
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 5/2023 del 03-01-2023

____________
 
 

OGGETTO: AVVIO INDAGINE DI MERCATO (RDI SU CAT SARDEGNA) PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI 20 OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
"LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI ARPAS DI
CAGLIARI, SASSARI E SULCIS - CUP I81B21006460002 - INVALIDAZIONE RDI N.8320 E
PUBBLICAZIONE RDI N 8449

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;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con cui era stato conferito a Livio

Sanna, con decorrenza 06/06/2016, l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato della

durata di anni 3 (tre), con scadenza il 06/06/2019, poi confermato con propria Determinazione n.

1071/2017 del 31/07/2017, secondo la nuova configurazione e peso attribuita al Servizio stesso con la

determinazione

DDG n. 922 del 04/07/2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 874/2022 del 23-06-2022 relativa all’ulteriore conferma

al Dott. Livio Sanna dell’incarico anzidetto con termine 06/06/2025;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, con particolare riferimento all’art. 36 e le deroghe

ad ultimo apportate dal D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni”, convertito con modificazioni

1/5Determinazione n. 5/2023  del 03-01-2023



dalla L. n. 120 del 11/09/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. 108/2021;

VISTO in particolare 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 e modificato dalla L. 108/2021, che disciplina le

procedure negoziate per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00 di

euro;

RICHIAMATA la Linea guida ANAC n. 4/2016 modificata in data 10/07/2019, avente 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”;

VISTO 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 che, per quanto compatibile, è applicabile alle procedure di acquisizione di contratti aventi ad

oggetto l’esecuzione di lavori di importo sotto soglia comunitaria;

VISTE 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; 

RICHIAMATA 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;

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

VISTA la propria Determinazione n. 2094/2022 con cui, in data 15/12/2022, è stata avviata una indagine di

mercato, mediante pubblicazione di una RDI sul CAT Sardegna, volta ad individuare venti operatori

economici (se presenti) interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata su CAT

Sardegna per l’affidamento in appalto dei “Lavori di installazione di gruppi elettrogeni a servizio dei

Dipartimenti di Cagliari, Sassari e Sulcis” , con base d’asta di €   229.267,04 +IVA oltre € 6.750,00 +IVA

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 236.017,04 + IVA sulla base

del progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 1084 del 26/07/2022;

RICHIAMATA la nota interna prot. 5006/2021 del 29/12/2022 del Direttore del Servizio Tecnico

dell’Agenzia con cui trasmette al Servizio Provveditorato la Determinazione n. 2279/2022 di rettifica della

precedente Determina a contrarre n. 1713/2022 al fine di correggere dagli atti di gara la categoria di lavori

oggetto dell’appalto e le categorie merceologiche del Cat Sardegna a cui rivolgere la indagine di mercato;

PRESO ATTO che negli atti richiamati i lavori oggetto d’appalto sono stati erroneamente classificati come

ricadenti nella Categoria OG11 “Impianti tecnologici” invece che nella Categoria OG9 “Impianti per la

produzione di energia elettrica” e che sono state erroneamente individuate le Categorie Merceologiche sul

CAT Sardegna;
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 4/2023 con cui sono elencate le nuove

categorie merceologiche del CAT Sardegna :

- AQ22AL23 - Lavori di importo fino a 258.000,00 euro (Attestazione SOA Prima

Classifica);

- AQ22AL24 - Lavori di importo fino a 516.000,00 euro (Attestazione SOA Seconda

Classifica);

- AQ22AL25 - Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro (Attestazione SOA Terza

Classifica);

- AQ22AL26 - Lavori di importo superiore 1.033.000,00 euro (Attestazioni SOA successive alla Terza

Classifica);

PREMESSO che il Servizio Provveditorato:

-         in data 16/12/2022 ha pubblicato la RDI n. 8320 sul CAT Sardegna quale indagine di mercato

finalizzata alla individuazione di venti operatori economici (se presenti) interessati ad essere invitati

alla successiva procedura negoziata su CAT Sardegna per l’affidamento in appalto dei “Lavori di

installazione di gruppi elettrogeni a servizio dei Dipartimenti di Cagliari, Sassari e Sulcis” , con base

d’asta di €   229.267,04 +IVA oltre € 6.750,00 +IVA oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

per un totale complessivo di € 236.017,04 + IVA;

-        in data 29/12/2022 ha necessariamente invalidato la RDI n. 8320 in attesa di procedere a

rettificare l’avviso per indire nuova indagine di mercato;

VISTO il nuovo schema di Avviso di indagine di mercato predisposto dal Servizio Provveditorato ed

economato sulla base delle informazioni contenute nella determinazione n. 2279/2022 e successiva

n.4/2023;    

DATO ATTO che al termine dell’indagine di mercato e formalizzato il risultato, ai sensi della linea Guida

dell’ANAC n. 4/2016 si procederà alla approvazione della lettera di invito e alla indizione della procedura

negoziata mediante pubblicazione di Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico regionale;

DATO ATTO che alla suddetta procedura negoziata saranno invitati venti operatori economici (se esistenti)

che abbiano presentato, entro il termine stabilito nell’Avviso suddetto, l’istanza per manifestare il proprio

interesse a partecipare alla RDO in argomento e che abbiano, nella stessa, dichiarato il possesso dei

requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti nell’Avviso medesimo;

per le motivazioni esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del

sottostante dispositivo

DETERMINA

 

1)     di approvare il nuovo Avviso di indagine di mercato allegato alla presente;
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2)     Di avviare nuova indagine di mercato, mediante la pubblicazione di RDI su CAT Sardegna,

volta ad individuare venti operatori economici abilitati in almeno una delle categorie merceologiche 

(AQ22AL23 - AQ22AL24 - AQ22AL25 - AQ22AL26) che siano interessati ad essere invitati alla

successiva procedura negoziata su CAT Sardegna per l’appalto dei “Lavori di installazione di

gruppi elettrogeni (categoria OG9) a servizio dei Dipartimenti di Cagliari, Sassari e Sulcis” , con

base d’asta di €   229.267,04 +IVA oltre € 6.750,00 +IVA oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso per un totale complessivo di € 236.017,04 + IVA;

3)    Di dare atto che lo Schema di “modulo di istanza per la manifestazione di interesse”, Allegato B

all’Avviso, resta invariato rispetto a quello pubblicato nella precedente RDI n. 8320;

4)     di pubblicare l’Avviso e i relativi allegati nel sito dell’ARPAS – Sezione “Amministrazione

trasparente” sotto sezione “Bandi e gare” e nel portale dedicato del MIT per 15 giorni consecutivi;

5)     di indicare quale termine ultimo per la ricezione della manifestazione di interesse il termine di

almeno 15 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto

sezione “Bandi e gare” del sito internet Arpas (profilo committente), dando atto che la data di

scadenza verrà inserita nell’Avviso definitivo sottoscritto e pubblicato;

6)    Di dare atto che qualora pervengano più di venti istanze di manifestazioni d’interesse idonee, si

procederà al sorteggio secondo le indicazioni contenute nell’Avviso approvato con la presente e a

cui si rinvia e che, nel caso fossero inferiori o pari a 20, l'Agenzia inviterà tutti gli istanti ammessi

senza effettuare alcuna limitazione agli inviti (procedura “comunque aperta

al mercato” ai sensi dell’art. 3.6 delle Linee guida ANAC n. 4/2016 agg. Delibera n.206/2018);

7)     Di dare atto che, conclusa la fase di indagine di mercato, con successiva determinazione si

procederà all’indizione della procedura negoziata su CAT e alla conseguente approvazione della

lettera invito e dei suoi allegati, nonché alla pubblicazione dei documenti di progetto, ai sensi e per

effetto delle disposizioni di cui alla determinazione a contrarre a cui si rinvia;

8)    Di dare atto che il Responsabile Unico di Procedimento dell’affidamento ai sensi dell’art. 31 del

Codice è il dipendente Ing. Raffaele Carlini ed il responsabile del procedimento della procedura di

indagine di mercato e successiva procedura negoziata è il Direttore del Servizio Provveditorato

Dott. Livio Sanna;

9)     Di dare atto che la presente determinazione non prevede spese, essendo la copertura in

Bilancio della spesa per l’intera procedura prevista nella determinazione a contrarre;

10)  La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D.lgs.

n.50/2016 e nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale, nel quale non dovrà essere pubblicato

l’Avviso allegato ai fini di consentire la decorrenza dei termini di partecipazione dalla data di

pubblicazione nella sezione “Bandi e gare” come da previsioni di cui sopra.
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La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs.n. 50/2016 e 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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