
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1387/2021 del 14-09-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SU SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO
IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI
DELL'ARPAS - UNICO LOTTO - CIG 876531893B - PER LA DURATA DI 24 MESI. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE - RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 17/03/2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direzione del Servizio Tecnico al sottoscritto Ing. Carlo Capuzzi;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta 
a questa Agenzia per l’esecutività delle Determinazioni del Direttore generale n. 519 del 14/04/2021
concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 5.5.2021 concernente Programma di attività
2021. L.R. n. 14/1995.

RICHIAMATI

-        il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 76 del 16/07/2020
“Decreto semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020;

-        il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, approvato
con determinazione del Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019;

-        la Circolare n. 11/2019 del 14/10/2019 del Servizio Ragioneria e Finanze avente ad oggetto: “Con
tabilizzazione incentivi art. 113 D.lgs. n. 50/2016”;

PREMESSO che:

-        con propria Determinazione a contrarre n. 824/2021 del 27/05/2021, sono stati approvati il
Capitolato speciale d’appalto ed i Criteri per l’individuazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa nonché assunto l’impegno di spesa ai fini dell’indizione di una procedura aperta sopra
soglia comunitaria per l’affidamento in appalto del “Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli
immobili dell’ARPAS” dell’importo complessivo di € 630.375,00 (CIG 876531893B);

-        con Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato n. 1039/2021, in data
07/07/2021, è stata formalizzata l’indizione della gara in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi
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dell’art. 59 e 60 del D.lgs. 50/2016, informatizzata, ai sensi dell’art 40 comma 2 e art 52 del D.lgs.
50/2016;

-        Il bando della gara in oggetto è stato pubblicato sulla GUUE GU/S S134 del 14/07/2021;

-        Il bando è stato pubblicato sulla GURI e sui quotidiani regionali e nazionali e sui siti istituzionali
come prevede il Codice appalti;

-        la procedura ad evidenza pubblica è stata pubblicata sul mercato elettronico Sardegna CAT con n.
375585;

-        entro la scadenza dei termini, fissata per il giorno 26/08/2021 alle ore 12:00, sono pervenute n. 2
offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1)         SIRAM SPA con sede legale in MILANO, partita IVA 92137340920
2)         TEPOR SPA con sede legale in CAGLIARI, partita IVA 00511500928

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato n. 1239/2021 del
27/08/2021, con cui sono stati ammessi alla fase successiva di gara relativa alla valutazione dell’offerta
tecnica per l’affidamento in appalto del “Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili
dell’ARPAS” (CIG 876531893B) i 2 (due) operatori economici che hanno presentato offerta.

VISTA la propria Determinazione n. 1379 del 13/09/2021, in cui per mero errore materiale era indicata
una errata procedura di appalto, laddove era stabilito:

“DI NOMINARE, al fine di procedere con l’affidamento del "SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI
E DEI LABORATORI, GIARDINAGGIO E FACCHINAGGIO DELLE SEDI ARPAS (A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE)" CIG N° 80297865507, la Commissione giudicatrice per la valutazione
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate, così costituita:”;

DATO ATTO per quanto sopra premesso, che è necessario rettificare la nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate ed ammesse con
Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato n. 1239/2021, indicando la
procedura d’appalto corretta;

DATO ATTO che non deve essere corrisposto alcun compenso ai componenti dipendenti dell’A.R.P.A.S.
e/o del Sistema Regione, in quanto i compiti svolti rientrano nei doveri d’ufficio;

PRESO ATTO degli Principi in materia di trasparenza di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 in
merito alla composizione della Commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti;

CONFERMATA la volontà di individuare il Presidente della Commissione giudicatrice tra i Dirigenti
dell’Agenzia con competenze in materia Tecnico-Amministrativa, ed i Componenti tra i dipendenti con
competenza in materie tecniche, nominando i seguenti Commissari:

1)        Andrea Morgera, direttore del Servizio Sistema informativo e informatico – Presidente della
Commissione;

2)        Ignazia Sesuru, funzionario Servizio Supporti direzionali della Direzione Generale – Componente;
3)        Martino Atzeni, funzionario del Servizio Tecnico della Direzione Amministrativa – Componente;

ACQUISITE le dichiarazioni di incompatibilità, anche potenziali rilasciate da tutti i Commissari;
DETERMINA

DI NOMINARE, al fine di procedere con l’affidamento del " SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL’ARPAS” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 630.375,00
(CIG 876531893B), la Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica presentate, così costituita:

1)      Andrea Morgera, direttore del Servizio Sistema informativo e informatico – Presidente della
Commissione;

2)      Ignazia Sesuru, funzionario Servizio Supporti direzionali della Direzione Generale – Componente
e Segretario Verbalizzante;

3)      Martino Atzeni, funzionario del Servizio Tecnico della Direzione Amministrativa – Componente;
DI DARE ATTO che questa determinazione sostituisce la precedente n. 1379 del 13/09/2021;
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DI ALLEGARE alla presente Determinazione i curricula dei componenti la Commissione, ai sensi dell’art.
29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, e le dichiarazioni di incompatibilità, anche potenziali rilasciate da tutti i
Commissari;

DI TRASMETTERE il presente atto ai componenti della Commissione.
DI DICHIARARE la presente Determinazione immediatamente eseguibile.
La presente determinazione è inviata all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale per gli adempimenti di
pubblicazione.

 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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