
 
Dipartimento Meteoclimatico/Servizio Meteorologico, Agrometeorologico ed Ecosistemi

Determinazione n. 2256/2021 del 29-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL
"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE TERMOPLUVIOMETRICA E IDROMETROGRAFICA
TRADIZIONALE" ALLA NETCOM SRL – CIG Z0934957F5 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
IMPEGNO DI SPESA.
 
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 del Direttore generale n. 758 del 18/5/2021 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 conferito l’incarico di Direttore del
Dipartimento Meteoclimatico al Dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco con decorrenza dal 01/06/2021;
RICHIAMATA la Determinazione n. 179 del 30/12/2015 del Direttore Generale avente ad oggetto “Rettifica
ed integrazione della determinazione DG n. 157 del 28/10/2015 recante “Attribuzione attività al
Dipartimento Meteoclimatico” nelle quali si delega il Direttore del Dipartimento Meteoclimatico a
rappresentare l’ARPAS nella fase di stipula sia nella fase di gestione dei contratti necessari ad acquisire la
disponibilità dei siti nei quali verranno installate le stazioni meteorologiche ed idrometeopluviometriche dell’
Agenzia;
DATO ATTO dell’assenza del Direttore del Dipartimento Meteoclimatico;
DATO ATTO della determinazione del Direttore generale n. 970 del 29/6/2021 avente ad oggetto
"INDIVIDUAZIONE DEI SOSTITUTI DEI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI E
SPECIALISTICI NONCHÉ DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI DELLE DIVERSE STRUTTURE ARPAS" con la
quale si individua, in caso di assenza o temporaneo impedimento, quale sostituto del Direttore del
Dipartimento Meteoclimatico il Direttore del Servizio Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi;
DATO ATTO della Determinazione del Direttore Generale n. 1136 del 30/8/2018 avente ad oggetto “Proce
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dura concorsuale per l'assunzione di n. 1 "DIRIGENTE AMBIENTALE RUOLO TECNICO
METEOROLOGO", CCNL AREA III DELLA DIRIGENZA SPTA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, 
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA E
ASSUNZIONE VINCITORE CONCORSO” nella quale viene nominato il dott. Alessandro Mario Sergio Delit
ala Direttore del Servizio Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi;
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 e smi;
DATO ATTO che l’ARPAS è un’Agenzia ambientale che persegue obiettivi di pubblico interesse tra i quali
il monitoraggio meteorologico e idropluviometrico della Regione;
DATO ATTO della propria determinazione n. 712 del 5/6/2018 avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA
PER L'APPALTO RELATIVO "INVESTIMENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELLA
CORRETTA OPERATIVITÀ DELLA RETE TERMOPLUVIOMETRICA E IDROMETROGRAFICA
TRADIZIONALE E SUCCESSIVA MANUTENZIONE – ANNI 2017-2023" - IMPORTO COMPLESSIVO A
BASE D'ASTA € 433.696,00 + IVA. CIG 7250395F37. AGGIUDICAZIONE ALLA NETCOM SRL DI
QUARTU S. ELENA (CA);
DATO ATTO del contratto d’appalto stipulato con atto pubblico informatico tra ARPAS e l’aggiudicatario
NETCOM srl con sede legale in Quartu Sant’Elena (CA) in via dell’Artigianato 10, P.IVA 02800820926,
avente Repertorio n. 261254, fascicolo n. 27205 del 9/07/2018, Repertorio ARPAS n. 186/2018 scaduto il
20/12/2021;
TENUTO CONTO che la programmazione per l’acquisto di beni e servizi dell’ARPAS per il biennio 2021-
2022 (elenco 2022) prevede l’indizione di una nuova gara per la manutenzione della rete tradizionale (CUI
S92137340920202100022) i cui atti prodromici sono in via di completamento;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016
e smi all’operatore economico uscente per garantire il servizio di manutenzione della rete tradizionale term
pluviometrica e idrometrica per il regolare ed efficiente funzionamento della rete nelle more del
perfezionamento degli atti prodromici all’indizione della nuova gara, stante le caratteristiche del servizio di
manutenzione che richiede una continuità di esercizio in piena efficienza;
RITENUTO che NETCOM srl, essendo l’appaltatore uscente, è in grado di prendere immediatamente in
carico le attività di manutenzione nei modi e coi tempi del contratto d’appalto scaduto il 20/12/2021;
TENUTO CONTO che l’estrema specificità del servizio da svolgere rende impossibile individuare una ditta
alternativa con la quale applicare il principio di rotazione;
RICHIAMATI:
-              Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e smi;
-              il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
-         il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella L. 108/2021, recante “go
vernance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
-           la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
-           il Decreto 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
-          le Linee guida dell’ANAC n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti: “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e ss.mm.ii;
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-           Il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, adottato dall’Agenzia con determinazione n. 774 del 19/05/2021;
RITENUTO di confermare per il presente procedimento il dott. Alessandro M.S. Delitala, quale
Responsabile Unico del Procedimento, giusta propria determinazione n. 1489/2018 del Direttore del
Dipartimento Meteoclimatico avente ad oggetto “NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO "INVESTIMENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO
DELLA CORRETTA OPERATIVITÀ DELLA RETE IDROTERMOPLUVIOMETRICA TRADIZIONALE E
SUCCESSIVA MANUTENZIONE - ANNI 2017 – 2023", nella quale viene nominato il dott. Alessandro M.S.
Delitala;
RITENUTO necessario l’importo impegnare l’importo presunto di € 26.998,20 a valere sul Capitolo SC
03.1003 - Missione 11, Programma 01, Azione 01 del Bilancio pluriennale 2021/2023 per il periodo dal
01/01/2022 al 30/9/2022 per il pagamento delle prestazioni della manutenzione della rete tradizionale, nelle
more dell’indizio e dell’espletamenti della soprammenzionata procedura di gara programmata col CUI S92
137340920202100022;
PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva della NETCOM srl in merito il possesso dei requisiti ai sensi
dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 acquisita con prot. n. 35375/2021;
DATO ATTO dell’esito positivo delle verifiche di legge in merito il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs 50/2016 della NETCOM srl acquisite agli atti dell’Agenzia e che al momento è in fase di richiesta
la certificazione in merito l’ottemperanza alla L. n. 68/99;
DATO ATTO che l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del
d.lgs. n. 50/2016 e in conformità all’art. 8, comma 2, lettera a) del DL. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020
così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
DATO ATTO della regolarità del DURC e che nulla risulta nel Casellario ANAC;
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 Z0934957F5;
 

DETERMINA
1.     Di affidare ai sensi dell’art. 36, c. 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 alla NETCOM srl con sede legale in Quartu Sant’Elena (CA) in via
dell’Artigianato 10, P.IVA 02800820926 il servizio di manutenzione della rete di monitoraggio
meteorologico e idropluviometrico tradizionale della Regione per il periodo dal 01/01/2022 al
30/9/2021 per un importo presunto, in quanto appalto a misura,  di € 22.129,67, IVA esclusa.
2.     Che le specifiche tecniche dello svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento dovranno
essere le stesse di quelle definite nel contratto d’appalto stipulato con atto pubblico informatico tra
ARPAS e l’aggiudicatario NETCOM srl (con sede legale in Quartu Sant’Elena (CA) in via
dell’Artigianato 10, P.IVA 02800820926) avente Repertorio n. 261254, fascicolo n. 27205 del
9/07/2018, Repertorio ARPAS n. 186/2018 (che si allega alla presente);
3.     Che i prezzi unitari delle attività oggetto dell’affidamento dovranno essere gli stessi di quelli
dell’offerta economica di NETCOM srl (con sede legale in Quartu Sant’Elena (CA) in via
dell’Artigianato 10, P.IVA 02800820926) per la fase 2 dell’Appalto "INVESTIMENTO
STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELLA CORRETTA OPERATIVITÀ DELLA RETE
TERMOPLUVIOMETRICA E IDROMETROGRAFICA TRADIZIONALE E SUCCESSIVA
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MANUTENZIONE – ANNI 2017-2023" - CIG 7250395F37 (che si allega alla presente);
4.     Di impegnare col n. 3210001204 l’importo presunto di € 26.998,20, IVA inclusa a valere sul
Capitolo SC 03.1003 - Missione 11, Programma 01, Azione 01 del Bilancio pluriennale 2021/2023
per il periodo dal 20/12/2021 al 30/9/2022 in favore della NETCOM srl con sede legale in Quartu
Sant’Elena (CA) in via dell’Artigianato 10, P.IVA 02800820926 con competenza 2022.
5.    Di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett.
b) del d.lgs. n. 50/2016, non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula contrattuale.
6.     Di stipulare mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali attraverso il
canale della posta elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016.

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 *
ALESSANDRO MARIO SERGIO

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