
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1657/2021 del 27-10-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL'ARPAS" (CIG 876531893B) IMPORTO A BASE DI GARA €
496.800,00+IVA CUI SOMMANO € 3.200,00+IVA PER ONERI DELLA SICUREZZA. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA NON EFFICACE.
 
PREMESSO che:

-       con la propria Determinazione a contrarre n. 824/2021 è stata demandata al Servizio
Provveditorato ed economato l’indizione di una procedura aperta finalizzata all’affidamento del
“"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL'ARPAS" (CIG
876531893B);

-       con la Determinazione n. 1039/2021, del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato è
stata indetta una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta informatizzata di importo
superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 59 e 60 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 40
comma 2 e art. 52 del richiamato D.Lgs.n.50/2016, per l’appalto del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE
IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL’ARPA SARDEGNA" (CIG 876531893B), unico lotto;

-       il Bando di gara:

▪          è stato pubblicato sulla GUUE GU/S S134 del 14/07/2021;

▪          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 per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 26/08/2021 alle
ore 12:00, sono pervenute n. 2 (due) 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

-       con la Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato n. 1239/2021, i due
operatori economici SIRAM e TEPOR sono stati ammessi alla fase successiva di gara relativa alla
valutazione dell’offerta tecnica;

-       con la propria Determinazione n. 1379/2021 del 13/09/2021, sostituita dalla n.1387/2021 del 13/09
/2021 per la correzione di un refuso, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate l’affidamento del "SERVIZIO DI
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL’ARPA SARDEGNA";
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VISTA la nota protocollo n. 4274/2021 del 13/10/2021 con cui il Presidente della commissione giudicatrice
trasmette al Responsabile Unico del Procedimento i Verbali delle operazioni di gara svolte dalla
Commissione (numerati progressivamente da n. 1 a n. 6, con i relativi allegati);

VISTA la nota protocollo n. 4312/2021 del 18/10/2021 con cui il Responsabile Unico del Procedimento
trasmette al sottoscritto Direttore del Servizio Tecnico i Verbali di gara sopra citati, ed esprime il proprio
parere sull’esito della valutazione operata dalla Commissione giudicatrice;

VISTI i Verbali delle operazioni di gara svolte dalla commissione giudicatrice, da n. 1 a n. 6, uniti a questa
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che si devono intendere integralmente richiamati;

PRESO ATTO che nel Verbale n. 6 del 12/10/2021 la Commissione di gara dà atto che, all’esito della
valutazione complessiva dell’offerta tecnica e di quella economica, il punteggio complessivo conseguito
dalla TEPOR S.p.a. è pari ad 85,14 punti (65,14 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta
economica), mentre l’offerta economica della SIRAM S.p.a., che aveva conseguito il punteggio di 64,33
punti per l’offerta tecnica, viene ritenuta non “coerente con quanto previsto dal capitolato speciale
d’appalto”, perché l’importo di € 372.000,00 offerto per la componente dei “servizi a canone” è superiore
all’importo di € 319.109,34 previsto per l’appalto per gli stessi servizi e dunque l’offerta della SIRAM S.p.a.
viene complessivamente ritenuta “non valutabile”;

PRESO ATTO del parere del Responsabile Unico del Procedimento, contenuto nella nota n. 4312/2021, in
merito all’offerta della ditta SIRAM S.p.A., che all’interno dell’offerta economica ha indicato un importo di €
372.000,00 per la componente dei “servizi a canone” superiore all’importo di € 319.109,34 previsto
nell’appalto, come specificato nell’articolo 2 del Capitolato Tecnico (R2),  e pertanto la Commissione
avrebbe dovuto ritenerla “inammissibile” invece che “non valutabile”, perché ai sensi dell’articolo 59,
comma 4 lett. C, del D.lgs. 50/2016 “sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo supera l’importo
posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto”, con conseguente
esclusione della Società SIRAM S.p.a. e proposta di aggiudicazione alla Società TEPOR S.p.a.;

CONDIVISO il parere del Responsabile Unico del Procedimento sulla inammissibilità della offerta della
Società SIRAM S.p.a. e conseguente esclusione della Società dalla gara d’appalto;

VALUTATO dunque che vi siano tutti gli elementi per poter procedere ad approvare i verbali della
Commissione giudicatrice ed aggiudicare la gara d’appalto per l’affidamento del "SERVIZIO DI
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL’ARPA SARDEGNA";

VISTI gli atti che legittimano il sottoscritto dirigente all’adozione di questa determinazione:
-       Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

-       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;

-       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;

VISTI gli atti di programmazione finanziaria con cui sono state messe a disposizione le risorse necessarie:
-       Determinazioni del Direttore generale n. 519 del 14.4.2021, concernente il Bilancio di previsione
2021-2023, e n. 692 del 5.5.2021 concernente Programma di attività 2021. L.R. n. 14/1995;

-       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. 519/2021 e n. 692/2021

VISTI gli atti di regolamentazione interna:
-       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;

-       Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) aggiornamento
2021-2023, approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 400 del 29/03/2021;

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

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 97, commi 3 e 6, del D.lgs. 50/2016, nel caso in cui il criterio di
aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata
solo quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre;
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CONSIDERATO che, come stabilito dall’art. 216, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, si provvederà alla
verifica dei requisiti generali richiesti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dal disciplinare di gara, tramite il
sistema dell’AVCPASS regolato dall’ANAC, secondo quanto stabilito con la deliberazione attuativa ANAC
n. 157 del 17/02/2016, e altresì alla verifica dei requisiti speciali previsti dal disciplinare di gara e dichiarati
dal concorrente;

REPUTATO di poter procedere, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell’esito delle verifiche,
all’aggiudicazione definitiva non efficace dell’appalto per l’affidamento del "SERVIZIO DI MANUTENZIONE
IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL’ARPA SARDEGNA", alla Società:

-           TEPOR SPA con sede legale in CAGLIARI, partita IVA 00511500928.

per aver ottenuto il migliore punteggio complessivo nella valutazione dell’offerta presentata, pari a 85,14
punti su 100,00;

REPUTATO invece di dover procedere ad escludere dalla gara d’appalto la Società SIRAM S.p.a., con
sede legale in MILANO, partita IVA 92137340920, la cui offerta è inammissibile, ai sensi dell’articolo 59,
comma 4 lett. C, del D.lgs. 50/2016, perché l’importo offerto per i “servizi a canone” è superiore al
corrispondente importo previsto nell’appalto;

PRESO ATTO che la Società TEPOR SPA, con sede legale in CAGLIARI, partita IVA 00511500928, ha
presentato un’offerta economica che prevede:

-       Importo complessivo offerto del servizio a canone: € 232.917,91;

-       Ribasso percentuale sull’ultimo preziario delle opere pubbliche della Regione Sardegna: 50,01%;

-       Ribasso percentuale sull’ultimo listino DEI: 50,01%;

per una durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi, oltre IVA di legge.

DATO ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs.
50/2016 solo successivamente al completamento della verifica positiva del possesso dei requisiti dichiarati
in sede di gara dal soggetto aggiudicatario.

VISTA la normativa applicabile in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari ed al regime fiscale:
-       art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, in
base al quale l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
“tracciabilità dei flussi finanziari”, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG 876531893B;

DATO ATTO che si dovrà assolvere alle norme in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti
amministrativi:

-       art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., con obbligo di pubblicazione dei dati nella
sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti;

-       artt. 37, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1, comma 32, della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel
sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e
contratti, delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai
sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza anni 2021/2023;

CONSIDERATO che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa in favore dell’aggiudicatario con
successivo atto al momento dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;

DETERMINA
1.      DI ATTESTARE che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e
s.m.i. il CIG che identifica la presente procedura di gara per l’affidamento del "SERVIZIO DI
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL’ARPA SARDEGNA" è 876531893B;
2.      DI APPROVARE i verbali delle sedute di gara svolte dalla Commissione giudicatrice, n. 1 del
24/09/2021, n. 2 del 01/10/2021, n. 3 del 05/10/2021, n. 4 del 07/10/2021, n. 5 del 08/10/2021, n. 6 del
12/10/2021, nei quali si dà atto delle operazioni espletate, che si allegano alla presente quale parte
integrante e sostanziale, integrati dal parere espresso da Responsabile Unico del Procedimento, con
la nota protocollo n. 4312/2021 del 18/10/2021;

3/4Determinazione n. 1657/2021  del 27-10-2021



3.      DI ESCLUDERE dalla procedura d’appalto la Società SIRAM S.p.a., con sede legale in MILANO,
partita IVA 92137340920, per inammissibilità della offerta presentata, ai sensi dell’articolo 59, comma
4 lett. C, del D.lgs. 50/2016, perché l’importo offerto per i “servizi a canone” è superiore al
corrispondente importo previsto nell’appalto;

4.      DI AFFIDARE il "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI
DELL’ARPA SARDEGNA", alla Società TEPOR S.p.a. con sede legale in CAGLIARI, partita IVA
00511500928, per aver ottenuto il migliore punteggio complessivo nella valutazione dell’offerta
presentata, pari a 85,14 punti su 100,00;

5.      DI DARE ATTO che:
�  la Società TEPOR S.p.a. con sede legale in CAGLIARI, partita IVA 00511500928, ha presentato
un’offerta economica cosi strutturata:

-       Importo complessivo offerto del servizio a canone: € 232.917,91;

-       Ribasso percentuale sull’ultimo preziario delle opere pubbliche della Regione Sardegna:
50,01%;

-       Ribasso percentuale sull’ultimo listino DEI: 50,01%;

�  ai sensi dell'art. 97, commi 3 e 6, del D.lgs. 50/2016, non si procederà alla valutazione della
congruità delle offerte perché ci si trova nel caso di una aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre;

�  ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo il
completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

�  si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa in favore dell’operatore economico
aggiudicatario con successivo provvedimento, al momento dell’avvenuta efficacia
dell’aggiudicazione;

�  si assolverà alle norme in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti amministrativi:

-       art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., con obbligo di pubblicazione dei dati
nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti;

-       artt. 37, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1, comma 32, della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e
all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente –
sotto sezione bandi di gara e contratti, delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori,
servizi e forniture;

6.      DI COMUNICARE l’esito del procedimento ai due concorrenti, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett.
a), e di rimandare le pubblicazioni sulla GUUE, GURI e quotidiani nazionali e regionali,
successivamente all’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;

6.      DI TRASMETTERE questo provvedimento al Responsabile Unico del procedimento ed al
Servizio Provveditorato ed economato, per procedere con gli adempimenti di rispettiva competenza.

 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

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