
 
Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 383/2022 del 31-03-2022

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI
ALLA MATICA S.R.L. - P. IVA 02173390903, DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI
TELECONTROLLO PER IL SITO POSTO IN LOCALITÀ MONTE RASU IN AGRO DEL COMUNE DI
BONO (SS). CIG Z54343C500
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 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore del Dipartimento Meteoclimatico al Dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco con

decorrenza dal 01/06/2021;

VISTA la DDG n. 2267/2021 con la quale il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio del

bilancio dal 01.01.2022 al 30.04.2022, divenuta esecutiva in data 01.02.2022 per decorrenza termini, ai

sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.14/1995, previo parere favorevole dell’Assessore Regionale alla

Programmazione e Bilancio di cui al prot. Arpas n.796 del 11.01.2022;

VISTA la DGR n. 5/55 del 16.02.2022 con la quale la Giunta Regionale ha formalizzato il nulla osta

all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 321/2022 del 22/03/2022 relativa al riaccertam

ento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 ai sensi del D.Lgs 118/2011;

RICHIAMATA la Determinazione  n. 2281/2021 del 31/12/2021 con la quale è stato generato l’impegno n. 3
210001201 dell’importo comprensivo di IVA di € 22.326,00 a valere sul Capitolo SC03.2017 "ACQUISTO E

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE

TECNICA PER IL MONITORAGGIO DEI FENOMENI ATMOSFERICI”  dando seguito pertanto all’esigenza

di acquisire la fornitura in opera di un Sistema di telecontrollo funzionale al monitoraggio in tempo reale

dello stato di alcuni apparati ritenuti strategici per il sito posto in località Monte Rasu in agro del comune di
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Bono (SS) nel quale è installato il radar meteorologico dell’Agenzia;

PRECISATO che il sistema di telecontrollo è un completamento dei lavori di messa a regime del Radar di

Monte Rasu in sostituzione di quello preesistente, fuori uso in quanto obsoleto, realizzato nel 1995 e che la

progettazione e il quadro economico sono parte integrante del capitolato di gara;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del

Dipartimento Meteoclimatico;

DATO ATTO che la procedura di affidamento è stata gestita in modalità informatizzata e che il giorno

28/12/2021 è stata pubblicata sul portale Sardegna CAT, piattaforma informatica messa a disposizione

dalla Regione Autonoma della Sardegna, la richiesta di Informazioni rivolta a tutti gli operatori abilitati alla

categoria AL 65 - "Servizi di monitoraggio e controllo” avente numero identificativo rfi_6310, con termine

per la presentazione dell’offerta al 04/01/2022;

CONSIDERATO che per la procedura di acquisizione eseguita tramite Richiesta di informazioni n. rfi_6310

del 28/12/2021 atta a ricevere la quotazione per l’acquisizione in argomento attraverso la piattaforma di e-p

rocurement della Regione Sardegna Sardegna CAT - categoria AL 65 - "Servizi di monitoraggio e

controllo”, è stata ricevuta una sola quotazione pervenuta dal fornitore MATICA S.r.l. – P.IVA

02173390903, che si allega;

RILEVATO che per il fornitore MATICA S.r.l., nel rispetto del principio di rotazione, è stato verificato che

ultimo affidamento risale al 2018 e non per forniture di medesima categoria merceologica;

DATO ATTO dell’esito positivo in merito ai controlli di legge obbligatori eseguiti presso il Sistema

Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia, presso il Centro per l’impiego di Sassari, presso la

Direzione Provinciale di Sassari dell’Agenzia delle Entrate e presso la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di Sassari;

RICHIAMATO il prot. n. 9098/2022 del 31/03/2022 che registra agli atti gli adempimenti compiuti da Matica

Srl in relazione all’imposta di bollo e alla comunicazione di tracciabilità ai sensi dell’art. 3 comma 7 della

Legge 136/2010;

RILEVATA l’assenza di annotazioni ANAC e la regolarità del DURC, prot. INAIL_31404318 con validità al

10/06/2022;

DATO ATTO che l’acquisizione 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 il RUP ha proceduto a richiedere il seguente CIG n. Z54343C500;
 

DETERMINA
1.     di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b)

del d.lgs. n. 50/2016, in quanto alla procedura in parola non trova applicazione il termine dilatorio

per la stipula contrattuale;

2.     di affidare per il completamento dei lavori di messa a regime del Radar di Monte Rasu, 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 di Richiesta di Informazioni su Sardegna CAT rfi_6310 del 28/12/2021, alla MATICA S.r.l. –
C.F./P.IVA 02173390903 con sede legale in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda strada 28

n.18, la fornitura in opera di un sistema di telecontrollo per il sito posto in località Monte Rasu in
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agro del Comune di Bono (SS) per un importo complessivo di € 22.326,00 IVA inclusa.
La presente determinazione è inviata 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 *
GIUSEPPE BIANCO

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