
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1943/2021 del 30-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E
S.M.I FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MISURAZIONE DELLA PORTATA
LIQUIDA IN ALVEO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ADIS-ARPAS-ISPRA – DETERMINAZIONE
A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO E ALLEGATI - CUP E74G20000090001 E CIG: 8994357A31

Il Sostituto del Direttore del Dipartimento Geologico

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
di A.R.P.A.S. e s.m.i.;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 4/7/2017;

VISTI la Deliberazione n° 50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto
n°112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è
stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTA la Determinazione n. 1622/2018 del 16/11/2018 del Direttore Generale, con la quale è stato
conferito l’incarico facente funzioni dirigente del Servizio Idrogeologico e Idrografico, afferente al
Dipartimento Geologico all’Ing. Aldo Orrù;

VISTA la Determinazione n° 70 del 27/01/2021 del Direttore Generale con la quale viene prorogato
l’incarico di facente funzioni dirigente del Servizio Idrogeologico e Idrografico, afferente al Dipartimento
Geologico, Ing. Aldo Orrù;

VISTA la determinazione n° 970 del 29/06/2021 del Direttore Generale avente ad oggetto: “Individuazione
dei sostituti dei Direttori Dei Dipartimenti Territoriali e Specialistici nonché dei dirigenti dei servizi delle
diverse strutture ARPAS;

RICHIAMATI

-       il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e, in particolare, l’art 95 comma 4 del D.Lgs 50/2
016 e SS.MM.II;

-       la Linea guida ANAC n. 4/2016 modificata in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “Procedur
e per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
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indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

-       il Regolamento interno avente ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture di valore
inferiore alle soglie comunitarie, adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore
Generale n. 774/2021 del 19/05/2021, per quanto compatibile alle procedure di acquisizione di
contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori di importo sotto soglia comunitaria;

-       le “Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi ARPAS coinvolti nel
procedimento di acquisizione di servizi, forniture e lavori”, adottate dall’Agenzia con
Determinazione del Direttore Generale n. 797/2021 del 24/05/2021; 

-       il “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016”, ap
provato 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:
“Contabilizzazione incentivi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016”;

-       la LR 07.03.2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

-       la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 che ha istituito il Mercato
Elettronico della Regione Sardegna approvandone contestualmente la direttiva generale di
indirizzo, di utilizzo e del mercato elettronico e la disciplina del Sistema di e-procurement Sard
egna CAT;

VISTA la Convenzione n. 85 del 29/11/2013 per l’affidamento dalla Protezione Civile all’ARPAS di un fondo
di € 800.000,00 IVA compresa, destinato al “potenziamento organizzativo e funzionale del sistema
regionale di previsione, prevenzione, allertamento e gestione delle emergenze” mediante attività finalizzate
allo sviluppo della rete di monitoraggio idrometrico. Convenzione del 30/06/2015 tra ARPAS e il Servizio
Previsione e Prevenzione della DG della Protezione Civile per adeguamento della convenzione 85.

DATO ATTO che con Determinazione n° 635 adottata dal Direttore del Dipartimento Meteoclimatico in
data 08-05-2017, è stato delegato il Direttore del Dipartimento Geologico per la gestione dei fondi residuali
della suddetta Convenzione n. 85.

VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in data 10 febbraio 2017 tra il Commissario Delegato per
l’emergenza alluvione 2015 e l’ARPAS, approvato il 13/02/2017 con l’Ordinanza n.2 del Commissario
Delegato di cui all’art.1 comma 1 dell’OCDPC n. 360/2016, integrato con DGR 48/54 del 17/10/2017, che
ha assegnato un fondo di € 1.500.000,00, IVA compresa, per la realizzazione di quanto previsto;

DATO ATTO che con Determinazione n° 173 adottata dal Direttore Generale dell’Agenzia in data
23/02/2017, il, Direttore del Dipartimento Geologico, è stato nominato Responsabile delle attività 3.1 e 3.2
dell’Accordo di Programma suddetto;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/12/2019 tra la ex DGSTA (ora DGSUA) del MATTM e
l’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, inerente la Linea di azione 2.3.1 “Interventi di miglioramento
della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020, nella quale è prevista, tra le diverse attività, una
campagna, almeno triennale, di monitoraggio delle portate per la quale è riconosciuto all’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’ISPRA, il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per
l’attuazione del progetto sul Bilancio Idrologico nazionale;
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VISTA la convenzione, stipulata nell’ambito della Linea di azione 2.3.1. “Interventi per il miglioramento
della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020 – CUP E74G20000090001, ai sensi dell’art. 15 della
legge 07.08.1990, n. 241 e dell’art. 5, c. 6, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, Rep.n.10 prot.n.12867 del
29.12.2020 tra l’AdB Sardegna, ARPAS e ISPRA e l’annesso allegato tecnico.

CONSIDERATO che all’art. 7 della suddetta Convenzione viene identificato quale responsabile
dell’ARPAS per la sua attuazione il Direttore del Dipartimento Geologico.

CONSIDERATA l’esigenza di rendicontare le misure di portata effettuate nell’ambito della convenzione
POA, sulla base di stringenti procedure ed istruzioni operative che ha reso indispensabile produrre
adeguati elaborati tecnici in fase di pre-gara che traducessero la complessità della fase di realizzazione
verifica e validazione in corso di esecuzione dell’appalto.

CONSIDERATO che, per garantire l’esecuzione di un adeguato numero di misure di portata, nell’allegato
tecnico alla Convenzione è stato previsto anche il ricorso all’affidamento di parte delle attività mediante un
servizio di esecuzione delle misure di portata nelle sezioni di monitoraggio idrometrico della rete
ARPAS.

CONSIDERATO che l’affidamento del suddetto servizio è stato inserito nel PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 approvato con Determinazione del Direttore
Generale n. 1130 del 20-07-2021 per un importo pari a € 80.000,00.

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Geologico con propria determinazione n. 1405/2021 del 17-
09-2021 ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Domenico Caracciolo cui
sono state attribuite, nell’ambito della predetta procedura, i compiti e le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs.
50/2016;

VISTI gli atti predisposti dal RUP e trasmessi con protocollo interno 4860/2021 del 24/11/2021 per
l’affidamento del servizio di misurazione della portata liquida in alveo in oggetto per l’importo stimato a
base d’asta pari a € 64.000,00 (sessantaquattromila/00), oltre IVA, da appaltare con procedura negoziata
ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b e del comma 6 del Dlgs 50/2016, da aggiudicare sulla base del
criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e i relativi allegati quali
parti integranti della presente determinazione:

Capitolato Speciale d'Appalto;

Scheda gruppo di lavoro

Relazione Tecnico Illustrativa;

Requisiti di qualificazione

Schema di contratto.

CONSIDERATO che Il carattere supplementare del servizio posto a base di gara, rispetto all’operatività
dell’Agenzia nell’esecuzione delle misure di portata, unitamente a limitato valore economico posto a base
di gara, all’ impossibilità di applicare una segmentazione territoriale del servizio rende la suddivisione in
lotti inapplicabile nell’interesse dell’Amministrazione. 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 19/2 del 21/05/2021 circa il nulla osta alle Determinazioni del
Direttore generale n. 519 del 14/04/2021 concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del
05/05/2021 concernente Programma di attività 2021. L.R. n. 14/1995;

VISTO che in base alla normativa vigente, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, vi è l’obbligo
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di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO Il regolamento interno per l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n° 774 del 19/05/2021;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo complessivo del
l’appalto pari ad € 80.000,00 IVA inclusa - come da quadro economico riportato a pag. 9 della
Relazione tecnico illustrativa - a valersi sui capitoli SC03.1075, SC03.1078, SC03.1089 del bilancio di
esercizio in corso, che contengono la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari a € 20.000,00 risulta coerente con il
cronoprogramma del Progetto Accordo di programma di cui alla convenzione approvata dal Direttore
Generale con la Determinazione n° 173 del 23/02/2017, che prevede una spesa per l’anno 2021 di €
359.179,29, per “Servizi Accordo di programma”, e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC03.1075
, al netto di tale spesa € 119.179,29;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari a € 20.000,00 risulta coerente con il
cronoprogramma del Progetto Protezione Civile-Convenzione 85, di cui sopra, che prevede una spesa per
l’anno 2021 di € 134.678,06, per “Servizi Protezione Civile”, e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo
SC03.1078, al netto di tale spesa € 114.678,06;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari a € 40.000,00 risulta coerente con il
cronoprogramma del Progetto POA Misure di cui alla convenzione di cui sopra, che prevede una spesa per
l’anno 2021 di € 230.214,00, per “Servizi Progetto POA Misure ”, e che ad oggi risultano disponibili sul
capitolo SC03.1089, al netto di tale spesa € 190.214,00;

CONSIDERATO che ai sensi del “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art 113 del
D.Lgs.n. 50/2016” e della Circolare 11/2019 sopra richiamata, vengono indicati nella scheda (di cui
all’Allegato A) i nominativi, le funzioni e le percentuali dell’incentivo spettante a ciascun dipendente, con il
relativo ruolo nell’ambito dell’appalto;

 
DETERMINA

 
�         Di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b e del comma 6 del
Dlgs 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs 50/2016 finalizzata all’affidamento del Servizio di misurazione della portata
liquida in alveo su chiamata in occasione di eventi di piena in corrispondenza delle sezioni di
monitoraggio idrometrico della Regione Sardegna nell’ambito della convenzione ADIS-ARPAS-
ISPRA - CIG: 8994357A31 - CUP E74G20000090001:

�        Di approvare il Capitolato Speciale D’Appalto e i documenti relativi all’affidamento in oggetto,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

�         Di impegnare in favore di fornitore generico :

con n° 3210000991 l’importo € 19.744,00 sul capitolo SC03.1075 “Servizi su reti, impianti e
strumentazione Accordo di Programma” ,Missione 11, programma 01, azione 01

con n° 3210000992 l’importo di € 19.744,00 sul capitolo SC03.1078 “Servizi Protezione Civile “ ,
Missione 11, programma 01, azione 01,
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con n° 3210000993 l’importo di € 39.488,00 sul capitolo SC03.1089 “Servizi Progetto POA
MISURE”, Missione 09, programma 01, azione 01

del bilancio dell’esercizio in corso.

�         Di impegnare per la quota dell’80% del Fdo  Incentivi art. 113 D.Lgs n. 50/2016  in favore di
dipendenti diversi:

con n° 3210000994 l’importo di € 256,00 sul capitolo SC03.1075 “Servizi su reti, impianti e
strumentazione Accordo di Programma”,Missione 11, programma 01, azione 01

con n° 3210000995 l’importo di € 256,00 sul capitolo SC03.1078 “Servizi Protezione Civile “ ,Miss
ione 11, programma 01, azione 01

con n° 3210000996 l’importo di  € 512,00 sul capitolo SC03.1089 “Servizi Progetto POA
MISURE”, Missione 09, programma 01, azione 01

del bilancio dell’esercizio in corso.

�         DI nominare e individuare, come da Allegato A al presente provvedimento, conformemente
all'art 6 del "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del D.lgs. 50/2016", i
dipendenti dell'Agenzia per lo svolgimento di compiti e funzioni all'interno  del presente appalto,
dando atto che a ciascuno di essi spetta il diritto alla percentuale di incentivo indicata all'art 9 del
medesimo Regolamento, che verrà liquidata secondo le modalità e i termini del citato Regolamento
con successivo atto;

�         Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria e Finanze per gli
adempimenti di Competenza.

�         Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato la procedura di selezione di cui
all’oggetto.

�        La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
dell’ARPAS.

 

 

 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ALDO ORRÙ

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Area Amministrativa
Servizio Ragioneria e finanze 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
 

 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1943/2021 del 30-11-2021
 
 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione n. 1943/2021 del 30-11-2021 adottata da
Dipartimento Geologico hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto
provvedimento.
 
 
Data: 30-11-2021
 
 
   
 

Il Direttore *
SABINA BULLITTA

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Dipartimento Geologico
Determinazione n. 1943/2021 del 30-11-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 1943/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 01-12-2021 al 16-12-2021.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
ALDO ORRÙ

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

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL  

“SERVIZIO DI MISURAZIONE DELLA PORTATA LIQUIDA IN ALVEO SU CHIAMATA IN OCCASIONE DI 

EVENTI DI PIENA IN CORRISPONDENZA DELLE SEZIONI DI MONITORAGGIO IDROMETRICO DELLA 

REGIONE SARDEGNA” 

1. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ai sensi degli articoli 81, 

commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

 

1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

1.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a)  Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi: 

Il concorrente deve aver positivamente eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, servizi analoghi di misure di portata liquida di corsi idrici per un importo complessivo non 

inferiore all’importo di € 15.000 per conto di enti pubblici o privati. Per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di 3 anni (tre anni), il requisito deve essere rapportato al periodo di attività, secondo la 

seguente formula: (servizi analoghi richiesti/3) X anni di attività. 

Per servizi analoghi si intendono misure di portata liquida di correnti a pelo libero in alveo naturale o canali 

artificiali eseguite con metodiche di misura correntometriche o doppler secondo le normative di riferimento:  

• ISO748 : 2007 - Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using currentmeters or 

floats;  

• ISO 24578: 2021-03 - Hydrometry - Acoustic Doppler profiler - Method and application for 

measurement of flow in open channels from a moving boat. 

L’operatore economico dovrà elencare i suddetti servizi, con l’indicazione dell’esatto oggetto del contratto, 

degli importi, della loro durata, dei committenti, sia pubblici che privati. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 

modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
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- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione. 
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Schema di CONTRATTO D’APPALTO 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MISURAZIONE DELLA PORTATA LIQUIDA IN ALVEO 
SU CHIAMATA IN OCCASIONE DI EVENTI DI PIENA 

IN CORRISPONDENZA DELLE SEZIONI DI MONITORAGGIO IDROMETRICO DELLA REGIONE 
SARDEGNA 

 
 
Tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS e la società 

 

    per l’affidamento in appalto del SERVIZIO DI 

MISURAZIONE DELLA PORTATA LIQUIDA IN ALVEO SU CHIAMATA IN OCCASIONE DI EVENTI 

DI PIENA IN CORRISPONDENZA DELLE SEZIONI DI MONITORAGGIO IDROMETRICO DELLA 

REGIONE SARDEGNA 

L’anno          il giorno del mese di : 

 
 da una parte nato a il    

 

domiciliata per la carica in Cagliari via Carloforte n°51, codice fiscale 

 

  il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e 

nell’interesse dell’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE – 

ARPAS, con sede a Cagliari, Via Contivecchi n° 7, codice fiscale 92137340920 nella sua 

qualità di Direttore del  nominato con Determinazione del Direttore 

Generale n.   

 dall’altra parte, la Ditta avente sede 

 

legale in   n.  codice fiscale e partita IVA 

 

n° rappresentata da , 

in nome e per conto della quale stipula il presente contratto, di seguito denominata 

“Appaltatore” 

Premesso: 



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

2/9 

 

 

 
 

- che a seguito di Determinazione n.     adottata dal Direttore del Dipartimento Geologico, il 

Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato, in data con Determinazione n. 

    esecutiva a norma di legge, l’ARPAS ha indetto una procedura aperta 

informatizzata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto di un Servizio di misurazione della 

portata liquida in alveo su chiamata in occasione di eventi di piena in corrispondenza delle sezioni di 

monitoraggio idrometrico della regione Sardegna avente un importo complessivo a base d’asta di € 

64.000,00+IVA, con oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero, da 

aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016; 

- che con Determinazione n° del adottata dal Direttore del 

Dipartimento Geologico è stata approvata l’aggiudicazione a favore della suddetta ditta per un importo 

di € IVA esclusa; 

- che in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione la ditta è stata invitata a produrre la 

documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto; 

- che è stata acquisita tutta la documentazione comprovante in capo all’aggiudicatario l’assenza di 

motivazioni di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e il possesso dei requisiti di 

partecipazione prescritta della documentazione di gara; 

Art. 1 Oggetto del contratto 

 
 
L’ARPAS affida alla ditta , avente sede legale in 

 

   via n. codice fiscale e partita IVA n° detto Appaltatore, lo 

 

svolgimento del Servizio   , in 
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conformità delle modalità e nell’osservanza degli obblighi stabiliti nel capitolato speciale d’appalto e 

nell’offerta tecnica che, pur se non materialmente allegati al presente contratto ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale. 

Art. 2 – Norme regolatrici dell’appalto 

 
Le condizioni che regolano il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel 

Capitolato speciale d’appalto e nell’offerta tecnico economica dell’Appaltatore. Le parti dichiarano di 

avere piena conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte. Tutti i 

documenti citati, anche quelli non allegati materialmente al presente contratto ma tenuti agli atti 

dell’ARPAS, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni 

inerenti l’appalto e di ogni adempimento relativo all’esecuzione del medesimo e costituiscono a tutti gli 

effetti parte integrante e sostanziale del presente atto. L’interpretazione delle clausole contrattuali 

deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli 

da 1362 a 1369 c.c. 

Art.3 – Modalità di esecuzione della prestazione 

 
L’appaltatore si impegna a svolgere le prestazioni contrattuali con organizzazione di mezzi necessari 

e con gestione a proprio rischio per tutta la durata del contratto. L’Appaltatore con il presente 

contratto, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le prestazioni in epigrafe nel rispetto delle 

condizioni stabilite nel presente atto ed in osservanza degli obblighi stabiliti nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. Il servizio dovrà essere svolto sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento tramite 

il Direttore dell’esecuzione del contratto e nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato Speciale 

d’appalto. 
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Art. 4 – Subappalto 

 

Il ricorso al subappalto è regolamentato dall’ Art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 5 – Durata 

 
La durata del contratto è di due anni decorrenti dalla data di consegna del servizio, indicata nel 

verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti. 

Qualora la CONSIP, nel periodo di validità contrattuale, ai sensi dell’art. 26 comma 1 della Legge 

23.12.1999 n° 488 attivi una convenzione di pari oggetto i cui parametri siano migliorativi rispetto a 

quelli del presente contratto, e qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni 

economiche tale da rispettare il limite di cui all’art 26 comma 3 della medesima legge, l’Arpas, come 

stabilito dall’art 1 comma 13 del D.L. 06.07.2012 n°95 (convertito nella L. 135/2012) ha diritto a 

recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con 

preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo 

delle prestazioni non ancora eseguite. 

Art. 6 – Corrispettivo e pagamenti 

 
Il corrispettivo contrattuale per il servizio è pari ad euro + IVA. 

 
L’importo dovuto all’Aggiudicatario sarà determinato a misura, applicando i prezzi unitari offerti in sede 

di gara al numero di misure che saranno eseguite fino alla scadenza del termine contrattuale o sino al 

conseguimento dell’importo contrattuale dell’appalto 

NON SONO PREVISTI ONERI DA RISCHI DI INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO. 

 
Il corrispettivo si intende fisso e immutabile per l’intera durata contrattuale. 

 
L’importo predetto, comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore, deve intendersi 

riferito alla prestazione dei servizi descritti nel capitolato, prestati in perfetta regola d’arte e nel pieno 

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 
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A fronte dello svolgimento del servizio l’appaltatore emetterà fattura secondo le modalità indicate nel 

capitolato speciale, in modalità elettronica ai sensi del DM n. 55/2013, intestata all’ARPAS (codice 

univoco ufficio ); la suddetta fattura dovrà indicare il CIG specifico per il presente 

affidamento e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce. 

In caso di RTI: Le parti si accordano affinché la fattura venga emessa separatamente da ciascuna 

impresa e l’ARPAS liquiderà con pagamento al prestatore/beneficiario della fattura ricevuta, mentre la 

quietanza sarà della capogruppo (beneficiario alternativo). 

Art 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge L. n. 136/2010 

“Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, al 

quale si rinvia, pena la nullità assoluta del presente contratto. Gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art  3 della L. 

136/2010   è   il   seguente   per   la Conto corrente   n. 

 

   acceso presso l’istituto di credito - le persone autorizzate ad 

operare sul conto sono: 

 

 
L’appaltatore si obbliga a comunicare all’Arpas le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati tramessi nei termini di 

cui all’art.3 comma 7 della L. 136/2010. 

In sede di liquidazione delle prestazioni contrattuali, l’Arpas opererà una trattenuta sull’importo netto 

delle prestazioni pari allo 0,50 per cento ai sensi dell’art 30 del D.Lgs.n. 50/2016, tali ritenute potranno 
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essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. 

 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto del 

seguente CIG 8994357A31. 

Art. 8 – Garanzie, deposito cauzionale e copertura assicurativa 

 
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016 a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, 

l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante garanzia n  emessa 

in data dalla . 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 

successivamente all’emissione del Certificato di verifica di conformità e comunque non prima che sia 

stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore. 

L'Appaltatore inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati all'ARPAS o a terzi a 

causa di negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. Ai sensi del art. 14 del CSA 

l'appaltatore ha stipulato con la Compagnia ----------- una polizza assicurativa R.C. Terzi n° ---------------

----- di massimali RC Terzi pari ad Euro ----------------- (-------------------) per sinistro, con validità non 

inferiore alla durata prevista per l'esecuzione della fornitura e comprensiva della Responsabilità Civile 

verso terzi, a fronte della richiesta dell'Ente Appaltante di un massimale per sinistro non inferiore ad 

Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero). L'esistenza e quindi la validità e l'efficacia della 

polizza assicurativa è condizione essenziale per lo svolgimento delle attività e pertanto, qualora 

l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si 

risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto 

salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 
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Art 9 – Codice di comportamento 

 
L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

dell’ARPAS e si impegna ad osservare ed a far osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli 

obblighi di condotta in esso previsti. A tale fine si dà atto che il suddetto Codice è reperibile sul sito 

web dell’Agenzia e che la stessa ne ha trasmesso una copia all’Appaltatore che si impegna a portarlo 

a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. 

La violazione degli obblighi di cui al suddetto Codice di comportamento può costituire causa di 

risoluzione del presente contratto. L’Arpas, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto 

all’Appaltatore assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste 

non fossero presentate o non risultassero accolte, procederà alla risoluzione del contratto senza che 

all’Appaltatore spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. 

 

Art. 10 – Penali per ritardato adempimento 

 
Il ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’ARPAS, a cause 

di forza maggiore e/o caso fortuito, costituiscono grave inadempimento contrattuale presupposto per 

la risoluzione in danno, ai sensi dell’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto. 

Art 11 – Sospensione e risoluzione del contratto 

 
Ai fini della sospensione e risoluzione del contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato speciale 

d’appalto al quale si rinvia. 

Art 12 – Recesso 

 
L’Arpas si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art 88 

comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite 

nonché il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo dell’importo del servizio non ancora 

eseguite. Si applica l’art 109 del D.Lgs.n.50/2016. 
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Art 13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 

 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È 

ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del 

D.Lgs.n. 50/2016 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52. 

Art 14 – Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare 

 
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo 

giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. 

Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del 

titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero 

recedere dal contratto. 

 
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa 

mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 

titolare, l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in 

possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause 

predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di 

un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o 

inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in 

possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo 

delle altre imprese mandanti. 

Art 15– Controversie e foro competente esclusivo 

 
Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del presente contratto, saranno deferite alla 

competenza esclusiva del Foro di Cagliari. 
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Art 16 – Adempimenti in materia antimafia 

 
Ai fini di cui al D. Lgs. N. 159/2011, si dà atto che l’Appaltatore ha reso l’autocertificazione prevista 

dall’art. 89 del medesimo decreto legislativo. 

Art 17 – Trattamento dei dati personali 

 
L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 

n°196 e s.m.i. trasmessa in sede di gara. 

Art 18 – Spese contrattuali 

 
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese contrattuali di bollo, di registro nonché i tributi di qualsiasi 

 

genere connessi al presente contratto. 

 
Art  19 – Rinvio e allegati al contratto 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla vigente normativa, 

comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs.n. 

50/2016, e alle norme del Codice Civile e altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato. 

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti anche se ad esso non 

materialmente allegati: 

A. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

 
B. OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA 

 
C. CAUZIONE DEFINITIVA 

 
D. POLIZZA ASSICURATIVA 

 
E.  DICHIARAZIONE EX DPCM 11/05/1991, N° 187 

 
Fatta eccezione per i documenti di cui alle precedenti lettere A) e B) che si allegano materialmente a 

presente atto, i documenti di cui alle precedenti lettere C) D) e E), facenti parte integrante del 

presente contratto, vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti dell’Agenzia. 
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Per la Ditta Aggiudicataria 

 
 
 
Per l’ARPAS 

Il Legale Rappresentante            Il Sostituto del Direttore del Dipartimento                  

(documento firmato digitalmente) 
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Allegato A)  - Individuazione dei dipendenti svolgenti funzioni e compiti nell’appalto: “Servizio di 
misurazione della portata liquida in alveo su chiamata in occasione di eventi di piena in 
corrispondenza delle sezioni di monitoraggio idrometrico della regione Sardegna” - CIG 8994357A31 

 
 

 
ATTIVITA’ 

SECONDO ART.6 

 

 
DIPENDENTE/DIPENDENTI 

INCARICATO/I 

 

 
FUNZIONE SPECIFICA 

ASSEGNATA/DA SVOLGERSI 
NELL’AMBITO DELL’APPALTO 

QUOTA PERCENTUALE 
% SPETTANTE A 

CIASCUN 
DIPENDENTE 

SECONDO ART. 9 
REGOLAMENTO 

a) Gruppo Programmazione Interventi Aldo Orrù Direttore del Servizio 0,0% 

a) Gruppo Programmazione Interventi Ivano De Carlo Collaboratore 2,0% 

a) Gruppo Programmazione Interventi Saverio Liberatore Collaboratore 3,0% 

b)   RUP Domenico 
Caracciolo 

RUP 35,0% 

b) Supporto al RUP Alessandra Mereu Supporto Amministrativo 5,0% 

d) Incaricati dell’ufficio di direzione 
dell’esecuzione 

Felice Mottura Direttore dell’Esecuzione 20% 

d) Incaricati dell’ufficio di direzione 
dell’esecuzione 

Luigi Perra Collaboratore 8% 

d)    Incaricati dell’ufficio di direzione 
dell’esecuzione 

Massimo Melis Collaboratore 2% 

e)    Incaricati regolare esecuzione Domenico 
Caracciolo 

RUP 2% 

e)    Incaricati regolare esecuzione Felice Mottura Direttore dell’Esecuzione 4% 

e)    Incaricati regolare esecuzione Massimo Melis Collaboratore 4% 

f) Personale amministrativo diverso da 
quello tecnico che partecipa mediante 
contributo materiale e intellettuale 
alla direzione dell’esecuzione, verifica 
e alla loro contabilizzazione 

Donatella Atzori Predisposizione 
liquidazioni 

7,5% 

g) Personale amministrativo che 
predispone e cura i procedimenti di 
selezione dell’operatore economico e 
fornisce supporto alle attività di gara 
nonché di esecuzione contrattuale 

Alessandra Mereu Cura del procedimento di 
selezione dell’operatore 
economico 

7,5% 

 



ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024

3210000832 det. 1681 del 2/11/21
Ampliamento rete 

idrometrica
110.000,00 € 249.179,29 € 

variazione bilancio 

Nota int 2499 del 

11/06/21
110.000,00 € 139.179,29 € 

3210000991
prop. Det 1999 del 

26/11/21

Inc art 113 Serv misur 

portata liquida
19.744,00 € 119.435,29 € 

3210000994
prop. Det 1999 del 

26/11/22

Serv misur portata 

liquida
256,00 € 119.179,29 € 

SC03.1075 Servizi Accordo di programma 359.179,29 €  

Accordo di programma

CAPITOLO DESCRIZIONE N. IMPEGNO
DETERMINAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO

IMPORTO DISPONIBILITA' RESIDUA SUL CAPITOLOSTANZIAMENTO



ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024

3210000992
prop det 1999 del 

26/11/2021

Serv Misurazione portata 

liquida
19.744,00 € 114.934,06 € 

3210000995
prop det 1999 del 

26/11/2022

Inc Serv Misurazione 

portata liquida
256,00 € 114.678,06 € 

PROTEZIONE CIVILE-CONVENZIONE 85

CAPITOLO DESCRIZIONE N. IMPEGNO
DETERMINAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO

IMPORTO DISPONIBILITA' RESIDUA SUL CAPITOLOSTANZIAMENTO

SC03.1078 Servizi Protezione Civile 134.678,06 €  



ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024

3210000993
Prop. Determinazione 

1999 del 20/05/2021

Servizio Misurazione 

della portata liquida 
39.488,00 € 190.726,00 € 

3210000996
Prop. Determinazione 

1999 del 20/05/2022

Inc art 113 - Serv. Misura 

portata liquida
512,00 € 190.214,00 € 

Progetto POA Misure

CAPITOLO DESCRIZIONE N. IMPEGNO
DETERMINAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO

IMPORTO DISPONIBILITA' RESIDUA SUL CAPITOLOSTANZIAMENTO

SC03.1089 Servizi Progetto POA MISURE 230.214,00 €  60.470,40 €    122.547,58 €  


