
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 2264/2021 del 30-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) E DELL'ART. 32 COMMA 8
DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA 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 - CUP:
E74G20000090001; CIG: 9017859CA7 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
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;

-       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;

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.

CONSIDERATO che la suddetta convenzione POA prevede l’esecuzione di una campagna straordinaria di
misure di portata da eseguire nelle sezioni di monitoraggio esistenti e di futura realizzazione della rete
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idrometrica della Sardegna.

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.

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
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;

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;

CONSIDERATA la determinazione n. 1943/2021 del 30/11/2021 del Direttore del Dipartimento Geologico
con la quale è stata fatta l’assunzione degli impegni di spesa ed è stato approvato il Capitolato Descrittivo
e Prestazionale, e attestata la coerenza dei cronoprogrammi dei progetti a destinazione vincolata, per
“Servizi Accordo di programma”, per “Servizi Protezione Civile”, e “Servizi Progetto POA Misure”.

RITENUTO di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera c 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;

CONSIDERATA la determinazione n. 2089/2021 del 13/12/2021 del Direttore del Servizio Provveditorato
ed Economato con la quale è stata indetta la 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”, CIG: 9017859CA7,
numero gara SIMOG: 8380252;

DATO ATTO che la RDO n° 384103 è stata pubblicata in data 13/12/2021 con scadenza 23/12/2021 alle
ore 12:00 e rivolta agli operatori economici iscritti al CAT Sardegna categorie merceologiche:

AL22AF: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

AL65: Servizi di Monitoraggio e Controllo

AM25: Attrezzature per il monitoraggio di parametri idrometeo-climatici

AM28: Materiale idraulico e strumentazione di misura;
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VISTA la Determinazione n. 2231/2021 adottata in data 28/12/2021 dal Direttore del Servizio
Provveditorato ed Economato con cui è stata formalizzata l’ammissione dell’unico operatore economico
partecipante, Società SURVEY PILOT SRL con sede legale in via Annibale da Bassano, 39 - 35135
Padova (PD);

PRESO ATTO che con la stessa Determinazione n. 2231/2021 è stato approvato il verbale del seggio di
gara che, riunitosi in data 24/12/2021, ha proceduto, ai sensi di quanto stabilito nella lettera invito, anche
all’apertura dell’offerta economica della Società SURVEY PILOT SRL;

VISTA l’offerta economica presentata dalla Società SURVEY PILOT SRL che ha offerto per n. 100
misurazioni presunte un prezzo unitario di € 457,60 per un totale € 45.760,00 + iva equivalente al ribasso
% del 28,50 sulla base d’asta;

ACCERTATA la congruità dell’offerta economica in riferimento al prezzo offerto, per il servizio in oggetto
oltre che al costo della manodopera e ai costi della sicurezza relativi alla organizzazione dell’operatore
economico;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5356, il Responsabile Unico del Procedimento ha delegato al
Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato la funzione di Responsabile per la verifica requisiti
mediante il sistema AVCPASS; nonché proposto l’aggiudicazione alla ditta Survey Pilot Srl, per il prezzo
unitario per misura di portata pari a € 457,60, prezzo complessivo pari a € 45.760,00, ribasso percentuale
offerto pari a 28,5%;

RITENUTO opportuno procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della Società SURVEY
PILOT SRL con sede legale in via Annibale da Bassano, 39 - 35135 Padova (PD) – partita iva
03694690284, al prezzo complessivo per la durata di 24 mesi di € 45.760,00 + iva equivalente al ribasso %
del 28,50 praticato sulla base d’asta;

RICHIAMATO l’art. 8, commi 1-4, del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni, convertito nella Legge 11
settembre 2020, n. 120) che, per le procedure avviate a decorrere dal 17/07/2020 e fino alla data del
31/12/2021, consente di autorizzare, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura;

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere in via d’urgenza dando avvio all’esecuzione anticipata
del contratto con riserva di legge, subordinando la stipula dello stesso all’avvenuta conclusione con esito
positivo della verifica dei requisiti avviata e in corso, con espressa clausola di risoluzione immediata e
rivalsa, qualora la verifica di cui sopra desse esito negativo;

DATO ATTO che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata o in modalità elettronica
secondo le norme vigenti, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 applicabili
alla fattispecie e le relative spese contrattuali saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario;

DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016 non si applica
il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

 
DETERMINA

1 ) Di formalizzare l’aggiudicazione del “Servizio di misurazione della portata liquida in alveo su
richiamata in occasione di eventi di piena in corrispondenza delle sezioni di monitoraggio idrometrico della
regione Sardegna” in favore della Società SURVEY PILOT SRL con sede legale in via Annibale da
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Bassano, 39 - 35135 Padova (PD) – Partita IVA 03694690284, al prezzo complessivo per la durata di 24
mesi di € 45.760,00 + iva, pari a € 55.827,20 IVA inclusa, equivalente al ribasso % del 28,50 praticato sulla
base d’asta nelle more del completamento delle verifiche di legge dei requisiti di ordine generale e speciale
dichiarati dall’operatore economico. CUP: E74G20000090001; CIG: 9017859CA7.

2) Di stipulare il contratto senza attendere il termine dilatorio di stand still di 35 giorni e nelle modalità
previste dal capitolato Speciale d’appalto.

3) Di autorizzare, contestualmente, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui
motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura,
come previsto ex art. 8, commi 1-4, del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni, convertito nella Legge
11 settembre 2020, n. 120), per le motivazioni sussistenti espresse in premessa e qui richiamate quale
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

4) di rimodulare in diminuzione i seguenti impegni di spesa in favore della Società SURVEY PILOT
SRL:

Impegno n° 3210000991 € - 5.787,20 per attestarlo a € 13.956,80, sul capitolo SC03.1075 “Servizi su reti,
impianti e strumentazione Accordo di Programma”, Missione 11, programma 01, azione 01 - Annualità
2021;

Impegno n° 3210000992 € - 5.787,20 per attestarlo a € 13.956,80 sul capitolo SC03.1078 “Servizi
Protezione Civile“, Missione 11, programma 01, azione 01, Annualità 2021;

Impegno n° 3210000993 € - 11.574,40 per attestarlo a € 27.913,60 sul capitolo SC03.1089 “Servizi
Progetto POA MISURE”, Missione 09, programma 01, azione 01, Annualità 2021;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza;

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione nell’albo pretorio online 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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