
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 281/2023 del 14-02-2023

____________
 
 

OGGETTO: DETERMINA INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS.N.
50/2016 COME DEROGATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 77/2001 CONV. L. 120/2020
E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI "LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRUPPI
ELETTROGENI A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI ARPAS DI CAGLIARI, SASSARI E SULCIS - BASE
D'ASTA € 229.267,04 IVA ESCLUSA + ONERI SICUREZZA PARI A € 6.750,00 IVA ESCLUSA - CUP
I81B21006460002 - CIG 9423215B02
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
RICHIAMATA 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;
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 04/7/2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Livio Sanna
l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, confermato con Determinazione n. 1619/2019 del 08-11-
2019;
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 dalla L. n. 120 del
11/09/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. 108/2021;

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate 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”;

RICHIAMATO 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 DDG n.  774 del 19/05/2021;

VISTE le “Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi Arpas coinvolti nel procedimento di acquisizione” approvate
con atto del Direttore Generale n. 797/2021 del 24.05.2021;

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);

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 1713/2022 del 15/11/2022 e successiva n.1733/2022 del 17/11/2022 del
Direttore del Servizio Tecnico Area Amministrativa dell’Agenzia con la quale è stato dato mandato al Servizio Provveditorato
ed economato di indire una procedura negoziata ex art 36 comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016 come derogato dall’art. 1 comma 2
lettera b) del DL 77/2001 conv. L. 120/2020 e ss.mm.ii., da espletarsi attraverso il mercato elettronico del CAT SARDEGNA
ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice, per l’affidamento di lavori di “LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRUPPI
ELETTROGENI A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI ARPAS DI CAGLIARI, SASSARI E SULCIS” il cui progetto esecutivo è
stato approvato con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 1084/2022;
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DATO ATTO che:

-    il suddetto appalto ha un importo complessivo a base d’asta pari a 229.267,04 IVA esclusa ed oneri per la sicurezza
derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € 6.750,00 IVA esclusa;

-   il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art 31 del Codice Appalti, giusta
Determina n. 1331/2022, è l’ing. Raffaele Carlini in ruolo nel Servizio Tecnico interessato all’acquisizione dei lavori in
oggetto;

-   il Direttore del Servizio provveditorato ed economato è responsabile del procedimento relativo alla fase di gara, anche ai
sensi dell’art. 8 della LR 8/2018, giusto Regolamento generale di organizzazione sopra citato;

-   che la procedura negoziata dovrà essere rivolta a massimo venti operatori economici (se presenti) scelti mediante
manifestazione di interesse sul CAT Sardegna (RDI) a cui possono partecipare coloro che risultino abilitati in almeno una
delle seguenti categorie merceologiche di Sardegna CAT corrispondenti alle categorie di lavori OG9 oggetto dell’appalto ed
esattamente alle seguenti:

- 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);

DATO ATTO che gli atti progettuali sono stati approvati con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 1084/2022
e rettificati con successiva Determinazione n. n. 2/2023 del 02/01/2023 trasmessa al Servizio Provveditorato con nota interna
prot. n. 120/2023 in data 16/01/2023.

PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della gara è stato individuato nel “criterio del prezzo più basso” ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che con la suddetta Determinazione a contrarre il Servizio scrivente è stato incaricato della predisposizione degli
atti e dell’indizione della procedura di gara di cui trattasi nonché alla pubblicazione sul CAT Sardegna della manifestazione di
interesse mediante Richiesta Di Informazioni (RDI) conformemente alle modalità e alla documentazione progettuale
approvate e con le modalità sopra indicate;

DATO ATTO che il Servizio provveditorato, ricevuta la nota prot n.4361/2022 in data 16/11/2022 di avvio del procedimento,
ha pubblicato, in data 3/01/2023, la RDI n. 8449 in sostituzione della precedente n. 8320 invalidata per le motivazioni
contenute nella Determinazione n. 5/2023 a seguito di rettifica delle categorie lavori da OG11 a OG9 avvenuta con
Determinazione del Servizio Tecnico n. 4/2023;

RICHIAMATI i verbali del 19 e 24 gennaio 2023 relativi alla istruttoria della manifestazione di interesse RDI sul CAT
Sardegna n. 8449;

DATO ATTO che gli operatori che hanno regolarmente presentato l’istanza di manifestazione di interesse sono risultati più di
venti;

DATO ATTO che si è reso necessario mediante la Piattaforma informatica del CAT Sardegna procedere, previa conversione
della RDI in RDO, al sorteggio /estrazione degli operatori economici ammessi/accettati al fine di ridurre a venti (numero
massimo richiesto dal RUP) gli operatori a cui rivolgere la lettera di invito, come risulta dal verbale in data 24 gennaio 2023
agli atti del Servizio Provveditorato;

RITENUTO dover procedere all’indizione della procedura in oggetto pubblicando la Richiesta di offerta n. 407488 sul CAT
Sardegna predisposta dal Servizio Provveditorato ed economato;

VISTI     la lettera invito/Disciplinare di gara e i relativi allegati predisposti dal Servizio scrivente conformemente alle
disposizioni di legge in vigore;

DATO ATTO che l’invito alla procedura negoziata di RDO verrà trasmesso ai venti operatori economici estratti mediante la
Piattaforma che sono risultati abilitati in almeno una delle categorie merceologiche individuate dal RUP; 

ATTESO che al Servizio Provveditorato spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di gara da
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svolgersi durante la fase di esame della documentazione amministrativa finalizzata all’ammissione/esclusione dei
partecipanti alla procedura;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi
finanziari” di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui è stato
acquisito dal RUP il seguente CIG in modalità SIMOG: 9423215B02;

DETERMINA

1.       Di formalizzare, per le motivazioni in premessa che devono intendersi qui espressamente richiamate,
l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 1
comma 2 lettera b) del D.L. 77/2020 conv. L. 120/2021 e ss.mm.ii. (“procedura negoziata senza bando ai sensi
dell’art. 63 del Codice”), da svolgersi mediante RDO sul mercato elettronico del CAT Sardegna, finalizzata
all’affidamento dei LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI
ARPAS DI CAGLIARI, SASSARI E SULCIS” – base d’asta € 229.267,04 iva esclusa + ONERI SICUREZZA PARI A
€ 6.750,00 iva esclusa (CUP I81B21006460002 - CIG 9423215B02) da aggiudicarsi secondo il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

2.      Di approvare la Lettera invito - Disciplinare di gara che si allega alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, unitamente alla correlata documentazione ad esso allegata (modulistica per la
presentazione della domanda di partecipazione, Modello DGUE, altri modelli);  

3.       Di rivolgere l’invito a partecipare alla procedura ai venti operatori economici sorteggiati mediante la piattaforma
telematica tra coloro che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse entro i termini stabiliti e che sono
risultati, entro la stessa scadenza, abilitati ad almeno una delle seguenti categorie merceologiche del CAT Sardegna
corrispondenti alle categorie lavori OG9 oggetto dell’appalto: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);

4.      Di dare atto che il capitolato speciale d’appalto e gli elaborati progettuali approvati dal Direttore del Servizio
Tecnico dell’Area Amministrativa con Determinazione n. 1084/2022 del 26/07/2022 saranno allegati alla
documentazione di gara così come rettificati con Determinazione n. 2/2023 del 02/01/2023 a cui si rinvia;

5.       Di dare atto che, come da determinazione a contrarre citata in premessa, il Direttore del Servizio Tecnico ha
assunto l’impegno di spesa al fine di garantire la dovuta copertura finanziaria dei lavori oggetto dell’appalto;

6.      Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione “Bandi e
Gare”;

7.       Di pubblicare i documenti di gara sopra richiamati nonché quelli approvati con la determinazione a contrarre,
nella sezione “Bandi e Gare” del profilo committente dell’Arpas e ai sensi dell’art 29 del Codice, solo a seguito della
pubblicazione della procedura di gara sul CAT Sardegna al fine di tutelare il principio di concorrenza e le disposizioni
in materia di pubblicità degli atti di gara.

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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