
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1981/2021 del 03-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 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, PER UN IMPORTO PRESUNTO STABILITO A BASE
DI GARA DI € 64.000,00 + IVA, CON ONERI PER LA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI
INTERFERENZIALI NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A ZERO - CIG 8994357A31
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’A.R.P.A.S.;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed 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’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;
RICHIAMATI i seguenti:

-          il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020
“Decreto semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020;
-          l’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni”, convertito
con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020 che disciplina le procedure di affidamento da
seguire per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 350.000,00;
-          la Linea guida ANAC n. 4/2016 modificata in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
-          il Regolamento avente ad oggetto le “Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016)” adottato dall’Agenzia con
Determinazione del Direttore Generale n. 908 del 03/07/2017;
-          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 Sardegna
CAT;

PREMESSO che:
- con nota protocollo interno n. 4857/2021 in data 24/11/2021, il Dirigente sostituto del Direttore del
Dipartimento geologico ha trasmesso al Servizio Provveditorato una richiesta di avvio del procedimento
“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” con cui richiede
contestualmente attività di supporto ai sensi delle Istruzioni operative adottate dall’Arpas con
Determinazione del DG n° 797/2021;
- con Determinazione a contrarre n° 1943/2021 lo stesso Dirigente sostituto del Direttore del Dipartimento
Geologico ha approvato la documentazione progettuale, il Capitolato speciale d’appalto ed i criteri di
selezione ai fini dell’indizione di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria 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, per un importo presunto stabilito a base
di gara di € 64.000,00 + IVA, con oneri per la sicurezza derivanti da
rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero;
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- l’acquisizione in oggetto si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti in conformità al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 (codice unico intervento - CUI:
S92137340920202100006);
DATO ATTO che
-      il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è l’ing. Domenico Caracciolo, dipendente
del Servizio Idrogeologico e Idrografico dell’Arpas, nominato con Determinazione n.1405/2021;
-      il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi della Legge Regionale 13 marzo
2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, Capo II, è il Dott. Livio
Sanna, Direttore del Servizio provveditorato ed economato, cui spetta nella persona del
Direttore pro tempore il ruolo di Seggio di gara;
-      l’appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni riportate nella Determinazione a contrarre suddetta;
-      è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4 del D.Lgs. n. 50/2016 per la natura standardizzata delle prestazioni, con offerta espressa a prezzo
unitario;
-      sono stati individuati con la stessa Determinazione a contrarre citata, i criteri di
selezione dell’operatore economico ai sensi dell’art 83 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016;
-      sono stati approvati, con determinazione a contrarre, tutti i documenti tecnici di gara compreso lo
schema di contratto;
- è stato acquisito il CIG n° ° 8994357A31;
CONSIDERATO che 
- la CONSIP e il CAT Sardegna non hanno attivato alcuna convenzione per l’acquisizione dei servizi in
oggetto;
- sul CAT Sardegna è presente la categoria merceologica indicata dal RUP - codice AL22AF relativa ai
Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali;
VISTI il Disciplinare di gara/lettera invito e i relativi allegati (istanza partecipazione, dichiarazioni integrative
al DGUE, modulo offerta economica) predisposti dal Servizio scrivente cui
spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di gara;
RITENUTO necessario acquisire il servizio in oggetto mediante la pubblicazione di una RDO sul CAT
Sardegna invitando tutti gli operatori economici abilitati alla categoria merceologica AL22AF relativa ai
Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali così come richiesto dal RUP;

 
DETERMINA

1)    Di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi integralmente
richiamate, l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) e del
comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016 finalizzata all’acquisizione del Servizio di misurazione della portata
liquida in alveo su chiamata in occasione di eventi di piena e in corrispondenza delle sezioni di
monitoraggio idrometrico della Regione Sardegna;
2)    Di dare atto che l’importo presunto posto a base di gara è di € 64.000,00 + IVA, con oneri per
l’eliminazione dei rischi da interferenza quantificati in € 0,00 (zero);
3)    Di approvare il Disciplinare di gara-lettera invito ed i relativi allegati che costituiscono parte
integrante della presente
determinazione, disponendo contestualmente la pubblicazione nelle forme di legge;
4)    Di dare atto che i documenti di cui al punto precedente potranno essere perfezionati, in sede di
pubblicazione, nella parte relativa alle date di scadenza e di apertura offerte;
5)    Di utilizzare, al fine della gestione informatizzata della procedura di gara, la piattaforma
telematica Sardegna CAT messa a disposizione dalla Centrale di acquisti territoriale della Regione
Sardegna (Centrale di committenza regionale);
6)    Di dare atto che il Capitolato speciale d’appalto unitamente ai restanti documenti progettuali ed
ai criteri di selezione, sono stati approvati dal Direttore del Dipartimento
Geologico con propria Determinazione a contrarre n. 1943/2021 del 30/11/2021 cui si rinvia;
7)    Di dare atto che i documenti di gara verranno pubblicati, esclusivamente a seguito della
pubblicazione della RDO sul Cat Sardegna, nella sezione Bandi e gare del sito web dell’Agenzia
secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, e nel sito MIMS ai sensi dell’art. 29 del
D.lgs.50/2016;
8)    Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Ragioneria e Finanze per gli
adempimenti di competenza, al RUP Ing. Domenico Caracciolo e al Direttore del Dipartimento
geologico per gli adempimenti successivi. La presente determinazione è soggetta agli obblighi di
pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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