Dipartimento Cagliari e Medio Campidano
Determinazione n. 1013/2021 del 05-07-2021
____________

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020, N. 120, ALLA DITTA GAVIANO SERVIZI SNC DI CAGLIARI VIA IS MAGLIAS, 119 CAGLIARI DEL SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE CAMPIONI ALL'ARPA FRIULI VENEZIA
GIULIA. CIG Z633258E34. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

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’A.R.P.A.S., approvato con Determina del
Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 04/07/2017;
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. 763 del 18/05/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttrice del Dipartimento Cagliari e Medio Campidano alla
sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni, dal 01/06/2021 sino al 12/10/2023;
VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il
nulla osta a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 519 del
14/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05/05/2021
concernente Programma di attività 2021;
RICHIAMATO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo 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;
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 interno per l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle
soglie comunitarie (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n. 774 del 19/05/2021;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Direttrice del
Dipartimento Cagliari e Medio Campidano i cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;
PREMESSO che l’ARPAS partecipa con le altre Agenzie del SNPA al monitoraggio a livello
nazionale delle sostanze emergenti identificate dalla Decisione di esecuzione Commissione
(UE) 2015/495 “Watch List”;
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CONSIDERATO che i campioni prelevati devono essere inviati al laboratorio ARPA del Friuli
Venezia Giulia, individuato dal Ministero dell’Ambiente e da ISPRA come riferimento a livello
nazionale per effettuare le analisi;
CONSIDERATO che è nelle more di effettuazione di una gara per le spedizioni dei campioni presso
le altre ARPA, le cui analisi devono essere effettuate fuori dal territorio regionale, risulta necessario
e urgente l’invio dei campioni al laboratorio ARPA del Friuli Venezia;
RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in
oggetto, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'oggetto dell'appalto, tenuti in
considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
ATTESO che l’importo della fornitura risulta inferiore ad € 75.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 si può procedere
all’affidamento diretto e 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 ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);
VISTO l’art.1 comma 450 della L. 296/2006 modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30.12.2018
n. 145, in ordine all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico o ai sistemi telematici di negoziazione
resi disponibili dalle centrali di regionali di riferimento, per acquisti di valore pari o superiore a euro
5.000,00;
CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali
(CAT Sardegna) a cui attingere per acquisire la somministrazione del servizio in oggetto;
RITENUTO di dover procedere ad una mera indagine esplorativa del mercato finalizzata alla
individuazione di un operatore economico per l’affidamento di cui all’oggetto come previsto nel
Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia;
CONSIDERATO che il servizio richiesto consiste nel trasporto dei campioni prelevati dai tecnici
dell’ARPAS e consegna al laboratorio ARPA del Friuli Venezia Giulia entro 48 ore, previo
confezionamento, alla temperatura di 4°C;
CONSIDERATE le difficoltà nel reperire una ditta di trasporto rispondente alla qualità e alle
necessità del servizio richiesto e valutata al contempo l’urgenza assoluta di provvedere all’invio dei
campioni, onde evitare il rischio di non poter garantire il regolare svolgimento dell’attività
istituzionale dell’ente;
VISTO il preventivo della Ditta GAVIANO SERVIZI SNC di Cagliari via Is Maglias, 119 - Partita IVA
02907860924 rispondente alla qualità e alle necessità del servizio richiesto e ritenuto congruo;
CONSIDERATO che l’importo complessivo per l’affidamento del servizio in oggetto è pari ad €
103,77 IVA esclusa, per il quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo
pari ad € 126,60 IVA compresa sul Capitolo SC03.1067 “Trasporto campioni ed altri servizi di
trasporto e facchinaggio” Missione 13 – Programma 08 – Azione 01 che contiene la necessaria
disponibilità;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
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 si è proceduto a richiedere il seguente CIG: Z6332
58E34;
DETERMINA
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1. Di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi
del Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, citate in premessa, il servizio di confezionamento e spedizione di campioni presso
l’ARPA FVG a temperatura di 4°C e la consegna entro 48 ore, alla ditta GAVIANO SERVIZI SNC di
Cagliari via Is Maglias, 119 - Partita IVA 02907860924, per un importo complessivo di € 103,77 IVA
esclusa.
2. Di impegnare con il n. 3210000722 del 05/07/2021 l’importo di € 126,60 IVA compresa in
favore di GAVIANO SERVIZI SNC a valere sul sul Capitolo SC03.1067 “Trasporto campioni ed altri
servizi di trasporto e facchinaggio” Missione 13 – Programma 08 – Azione 01 del bilancio in corso,
al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto.
3. Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza;
La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

Il/La Direttore/Direttrice *
SIMONETTA FANNI

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