
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 20/2023 del 12-01-2023

____________
 
 

OGGETTO: GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEGLI EQB, DELLE ACQUE, DEI
SEDIMENTI E DEL BIOTA NELLE STAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLE
ACQUE MARINO-COSTIERE, ANNI 2023 E 2024. CIG 9564035B59 E CUP F72G16000000001.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E REQUISITI
DI PARTECIPAZIONE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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 n. 765 del 18/05/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della

Direzione Tecnico Scientifica al sottoscritto Ing. Mauro Iacuzzi, dal 01/06/2021 sino al 12/10/2023;

RICHIAMATO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” modificato dal D.L. n. 32/2019 cd.

“Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il 18/06/2019;

RICHIAMATA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto

Semplificazioni);

RICHIAMATA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, Conversione in legge del Decreto Legge 31 maggio 2021 n.
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77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTA la propria Determinazione a contrarre n. 2247 del 27/12/2022 relativa al servizio di monitoraggio

degli EQB, delle acque, dei sedimenti e del biota nelle stazioni della rete regionale di monitoraggio delle

acque marino-costiere – anno 2023-2024 - CIG 9564035B59 - CUP F72G16000000001;

CONSIDERATO che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 105 del Codice degli Appalti, non è stata

data adeguata motivazione nella determina a contrarre e nei documenti di gara circa le prestazioni oggetto

del contratto di appalto da eseguire a cura esclusiva dell'operatore economico aggiudicatario; 

DATO ATTO che questa Stazione Appaltante intende riservare all’affidatario le seguenti attività:

- progettazione del monitoraggio;

- calcolo degli EQB;

- analisi e organizzazione dei dati di monitoraggio;

- predisposizione della reportistica periodica e finale;

CONSIDERATO che tali attività costituiscono un’unica prestazione, che rappresenta, ai sensi dell’articolo

48 comma 2 del Codice, prestazione principale in appalto e che, trattandosi di attività ad alto contenuto

scientifico, sono queste le attività che determinano la scelta del contraente e per questo non possono

essere affidate a soggetti terzi, che non siano stati selezionati dall'Amministrazione appaltante.

CONSIDERATO inoltre che le attività individuate sono da effettuarsi in maniera continuativa dall’inizio della

programmazione sino alla consegna dei dati finali per garantire tempestività di intervento in caso di

acquisizione di dati anomali;

CONSIDERATA la necessità di adeguare l’articolo n. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto che regola il

subappalto;

DATO ATTO che si rende inoltre opportuno modificare il documento di gara “Requisiti di partecipazione”,

nello specifico i requisiti di capacità tecnica e professionale con precisazioni in merito ai servizi analoghi;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. nn. 60 comma 3 e 61 comma 6 del Codice degli Appalti, si rende

necessario ridurre il termine minimo per la ricezione delle offerte a venti giorni dalla data di trasmissione

del bando di gara in quanto il primo campionamento dell’EQB-macroinvertebrati bentonici deve svolgersi

secondo il D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e le specifiche linee guida ISPRA, tra il mese di marzo ed aprile p.v.;

RILEVATO che per la gara in oggetto il CPV prevalente è “90733100-5 Servizi di monitoraggio o controllo

dell'inquinamento delle acque di superficie” mentre quello secondario è “90733000-4 Servizi connessi

all'inquinamento dell'acqua”

 

DETERMINA
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1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, a parziale rettifica della propria Determinazione

n.  2247 del 27/12/2022, il Capitolato Speciale d’Appalto che contiene le modifiche relative all’articolo sul

subappalto ed il documento “Requisiti di partecipazione” che contiene le modifiche relative ai requisiti di

capacità tecnica e professionale del servizio di monitoraggio degli EQB, delle acque, dei sedimenti e del

biota nelle stazioni della rete regionale di monitoraggio delle acque marino-costiere – anno 2023-2024 -

CIG 9564035B59 - CUP F72G16000000001, che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono

parte integrante e sostanziale;

 

2) di sottrarre i suddetti documenti di gara alla pubblicazione, nelle more dell’inserimento della procedura,

al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti, posticipando la pubblicazione

sul profilo committente nella sezione “Bandi e Gare” ai sensi dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della

pubblicazione della procedura di gara;

 

3) di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Provveditorato ed economato per l’espletamento

della gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta informatizzata, ai sensi degli articoli 59 e 60

del D.lgs. 50/2016, per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di monitoraggio

degli EQB, delle acque, dei sedimenti e del biota nelle stazioni della rete regionale di monitoraggio delle

acque marino-costiere – anno 2023-2024 il cui importo complessivo a base d’asta ammonta ad €

490.000,00 IVA esclusa;

 

4) di ridurre, per le motivazioni espresse in premessa, il termine minimo per la ricezione delle offerte a venti

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

 

 

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

istituzionale.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MAURO IACUZZI

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