
 
Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 1715/2021 del 04-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO A FAVORE DELLA CERACARTA SPA (P. IVA
00136740404) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DELLA
RETE TERMOPLUVIOMETRICA REGIONALE. CIG Z4D33775D9
VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, sull’istituzione
dell'ARPAS;
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;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determinazione del
Direttore Generale n° 31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 4/7/2017;
DATO ATTO della Determinazione n. 758 del 18/5/2021 del Direttore generale avente ad oggetto “L.R. 18
MAGGIO 2006 N. 6, ART 14 E 15 - NOMINA DIRETTORI DIPARTIMENTI TERRITORIALI,
SPECIALISTICI E DELLE STRUTTURE COMPLESSE DELLA DIREZIONE AREA TECNICO
SCIENTIFICA. DIPARTIMENTO METEOCLIMATICO”. con la quale viene attribuito l’incarico di Direttore
del Dipartimento Meteoclimatico al Dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco con decorrenza dal
01/06/2021;
VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21.05.20201 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 14.4.2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e del Piano degli indicatori di bilancio e n. 692 del
5/5/2021 concernente il Programma di attività 2021;
RICHIAMATI:

-         il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti” come modificato dal D.L. n. 32/2019 “Sblocca
Cantieri”, convertito con modifiche dalla L. n. 55/2019 e dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 coordinato
con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” e dal D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021;
-         le Linee 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”;
-        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;

ACCERTATO che risulta necessario acquisire il materiale di consumo per le attività della rete termopluvio
metrica regionale identificati in n. 3000 fogli diagrammali per idrometrografo SIAP, n. 6000 fogli
diagrammali per pluviografo SIAP UM8100 e n. 130 pennini auto inchiostranti per il pluviografo SIAP
UM8100 e l’idrometrografo SIAP;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento è il Direttore del Dipartimento
interessato all’acquisizione del servizio in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;
DATO ATTO della pubblicazione nel profilo del Committente, nella sezione “Bandi e gare”, dal 3/9/2021 al
20/9/2021 dell’Avviso pubblico per l’acquisizione da parte degli operatori del settore di manifestazione di
interesse per l’espletamento della procedura per l’affidamento diretto della fornitura di:

-         lotti 1 e 2: materiale di consumo per il laboratorio aerobiologico;
-         lotto 3: materiale di consumo della rete termopluviometrica regionale;
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PRESO ATTO della manifestazione di interesse al lotto 3 presentata dalla Ceracarta S.p.A. con sede in via
Secondo Casadei, 14 - 47122 Forlì, P. IVA / Cod.Fisc. 00136740404 acquisita agli atti con prot. n.
32168/2021 del 15/09/2021;
RILEVATO che alla citata Ceracarta S.p.A. con spedizione registrata con prot. n. 32757/2021 del
20/09/2021 sono stati trasmessi i campioni del materiale di cui al lotto 3;
DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è soggetta a programmazione
biennale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16
gennaio 2018 n.14 poiché avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.L
gs. n. 50/2016 inferiore ad € 40.000,00;
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 ad euro 5.000,00;
DATO ATTO dell’avvio della Trattativa diretta sul Me.Pa. n. 1868781 del 15/10/2021 con la Ceracarta S.p.
A. con sede in via Secondo Casadei, 14 - 47122 Forlì, P. IVA / Cod. Fisc. 00136740404 come da
Riepilogo allegato;
PRESO ATTO dell’esito della Trattativa diretta sul Me.Pa. n. 1868781 del 15/10/2021con la Ceracarta S.p.
A.  a seguito della quale l’operatore economico ha offerto un importo complessivo di € 3.458,00 oltre l’IVA,
con ribasso del 6,24% rispetto all’importo di base di € 3.688,52;
RITENUTO di procedere con l’accettazione del preventivo in quanto ritenuto congruo;
DATO ATTO che il presente affidamento rispetta il principio della rotazione in quanto Ceracarta S.p.A. con
sede in via Secondo Casadei, 14 - 47122 Forlì, P. IVA / Cod. Fisc. 00136740404 non risulta essere
fornitore ARPAS;
DATO ATTO della regolarità del DURC avente prot. n. INPS_28105909 del 09/10/2021 con validità al
06/02/2021 e che nulla risulta nel Casellario delle Annotazioni, così come da allegati;
DATO ATTO della Delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’ANAC in merito l’esonero della cauzione
definitiva per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro;
VISTI gli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevedono che è facoltà della stazione appaltante
non richiedere la cauzione provvisoria e quella definitiva nei casi di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D
.Lgs. citato;
VALUTATO opportuno avvalersi di tale facoltà per non aggravare il procedimento in ragione dell’importo e
della natura della fornitura di beni dell’affidabilità dell’operatore economico;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, 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 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;
CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento del servizio è pari a € 3.458,00 IVA esclusa, per il quale si
rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari a € 4.218,76 IVA inclusa sul
Capitolo SC03.1059 "Beni di consumo per attività meteoclimatiche” del Bilancio in corso, che contiene la
necessaria disponibilità;
RILEVATO che nel documento di offerta risultano rilasciati dal fornitore Ceracarta S.p.A. ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari i dati relativa al conto dedicato IT24X0601013251074000003806 e al
soggetto abilitato ad operare sul conto Alessandro Bandini C.F. BNDLSN65B10D704D;
ATTESO 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 provveduto a richiedere ed è stato ottenuto dall'ANAC lo Smart CIG il cui numero
attribuito è Z4D33775D9;

DETERMINA
-         Di approvare l’avviso pubblico menzionato pubblicato nella sezione “Bandi e gare”
dell’Agenzia, allegato alla presente.
 
-        Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi e del Regolamento
per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
sopramenzionato, a seguito della Trattativa diretta sul Me.PA n. 1868781 del 15/10/2021, alla Cera
carta S.p.A. con sede in via Secondo Casadei, 14 - 47122 Forlì, P. IVA / Cod.Fisc. 00136740404,
la fornitura del materiale di consumo per gli apparati di rilevamento della rete termopluviometrica re
gionale per un importo complessivo di € 3.458,00, IVA esclusa;
 
 
-         Di impegnare con il n. 3210000932 l’importo di € 4.218,76 IVA inclusa in favore della
Ceracarta S.p.A. con sede in via Secondo Casadei, 14 - 47122 Forlì, P. IVA / Cod.Fisc.
00136740404 a valere sul Capitolo SC03.1059 "Beni di consumo per attività meteoclimatiche” -
Missione 11, Programma 01 del Bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria per la
spesa di cui all’affidamento in oggetto.
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Di stipulare il contratto mediante il documento di stipula generato dal MePA.
La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di competenza.
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 *
GIUSEPPE BIANCO

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