
 
Dipartimento Sassari e Gallura

Determinazione n. 972/2021 del 30-06-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020
ALLA DITTA WASH SERVICES S.R.L. CON SEDE LEGALE IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STR. 21
07100 SASSARI PER IL LAVAGGIO INTERNO, ESTERNO E SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN
DOTAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA E IL DIPARTIMENTO
METEOCLIMATICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC53232D46.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore Generale

n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 04/07/2017;

VISTA la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale e 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;

VISTA la Determinazione n. 759/2021 del 18/05/2021 del Direttore Generale relativa all’attribuzione dell’incarico di Direttrice

del Dipartimento Sassari e Gallura alla Dott.ssa Rosina Anedda con decorrenza 01/06/2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/2 del 21/05/2021, con la quale è stato dato il nulla osta alla

Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 519 del 14/04/2021 concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e

n. 692 del 05/05/2021 concernente Programma di attività 2021. Nulla osta Legge Regionale n.14/1995;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

�         Il D.Lgs. n°50/2016 (“Codice degli Appalti”), modificato da ultimo dal D.L. n°32/2019 (“Sblocca Cantieri”),

convertito con modifiche dalla L. n°55/2019 e dal D.L. n°76/2020, coordinato con la legge di conversione 11

settembre 2020, n°120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

�         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”;

�         il Regolamento interno avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia

di rilevanza comunitaria adottato dall’Agenzia con DDG n° 774/2021 del 19/05/2021;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Direttrice del Dipartimento
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Sassari e Gallura interessata all’acquisizione del servizio in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

VISTI gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, richiamati in tutti gli avvisi, comunicati e misure organizzative adottate dall'ARPAS, tramite le

quali sono state date indicazioni operative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che il parco automezzi in dotazione rispettivamente al Dipartimento Sassari e Gallura e Meteoclimatico è

costituito da n. 15 auto come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, tutti dedicati al trasporto

del personale nell’esecuzione di attività istituzionali in campo e in altre attività di natura istituzionale.

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la necessaria prevenzione al Covid -19 e che pertanto s
i rende necessario avviare una procedura per assicurare il servizio lavaggio interno, esterno e sanificazione di tutti gli

automezzi presenti nei Dipartimento ARPAS sopra citati;

DATO ATTO che allo stato attuale, essendo la situazione di emergenza sanitaria in continua evoluzione, si ritiene di

assicurare sino al 30/06/2022 almeno n. 10 lavaggi annuali per ciascun automezzo per un numero di lavaggi totali pari a n.

150, tenuto conto della gestione lavaggi pregressa, dei periodi di maggior utilizzo degli automezzi in riferimento

all’espletamento delle attività istituzionali;

DATO ATTO che trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro, per l’affidamento e la relativa

forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così

come modificato dall’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito nella Legge n.120/2020 che prevede l’affidamento diretto

sotto la soglia di 75.000,00 euro “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici…”;

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 alla data odierna non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui

attingere per acquisire il servizio in oggetto;

RITENUTO di procedere ad una indagine esplorativa del mercato finalizzata alla individuazione di un operatore economico

per l’affidamento in all’oggetto nel limite della disponibilità finanziaria del bilancio in corso;

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione in applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4

del D.Lgs 50/2016;

ATTESO che l’indagine esplorativa è stata eseguita mediante richiesta di preventivo contenente le principali condizioni

contrattuali rivolto a n° 5 operatori economici operanti nel settore e in grado di garantire il servizio vista la situazione

emergenziale, presenti nel territorio del Comune di Sassari, dove hanno sede i Dipartimenti ARPAS;

VISTE le richieste di preventivo Prot. nn. 2021/12697-2021/12702-2021/12703-2021/12705-2021/12706 del 07/04/2021

depositate agli atti di questa Agenzia per farne integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che sono pervenuti n°3 preventivi, presentati dai seguenti Operatori Economici:

�         WASH SERVICES S.R.L.  con sede legale in Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STR. 21 07100 Sassari Codice

Fiscale/Partita 01897180905;

�         ZI.P. SERVICE SRL con sede legale in via Caniga 35 - 07100 Sassari Codice Fiscale/Partita IVA

02318950900;
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�         Ditta Carlauto Service di Carlo Satta, con sede in Zona Industriale Predda Niedda Strada, 41 -07100 Sassari

CF STTCRL57T23I452G P.IVA 01537370908;

ATTESO che, dall’analisi dei preventivi presentati, la migliore quotazione per il servizio da acquisire risulta essere quella

offerta Ditta WASH Services S.r.L. con sede legale in Z.I. Predda Niedda Nord Str. 21 07100 Sassari Codice Fiscale/Partita

01897180905 per un importo complessivo annuale pari ad € 4.800,00 IVA esclusa; 

RITENUTA congrua e adeguata l’offerta della Ditta WASH Services S.r.L. ;

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 complessivo per l’affidamento del servizio in oggetto, per un periodo di 12 mesi, è pari ad €
4.800,00 IVA esclusa, per il quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 5.856,00
IVA inclusa sul capitolo SC03.1015 “Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio” Missione 1 -

Programma 03 - Azione 02 del bilancio in corso, che contiene la necessaria disponibilità suddiviso, per competenza nelle

annualità 2021 e 2022, come di seguito dettagliato:

- € 2.928,00 anno 2021;

- € 2.928,00 anno 2022.

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 in modalità Smart: ZC53232D46;

ACQUISITA la tracciabilità finanziaria ai sensi del D.lgs.136/2010, la dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D.LGS 50/2016;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva e consultato il casellario ANAC;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50 così come modificato in via transitoria dall’art. 1 comma 2 del

D.L. 76/2020, convertito nella Legge n.120/2020, e ai sensi del Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di

importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria citato in premessa, il servizio di lavaggio interno, esterno e sanificazione

di n. 15 automezzi in dotazione rispettivamente: n. 12 nel Dipartimento Sassari e Gallura e n. 3 presso il Dipartimento Meteocli

matico per un totale di n. 150 lavaggi sino al 30/06/2022, in favore della Ditta WASH SERVICES S.R.L.  con sede legale in Z.I. P

redda Niedda Nord Str. 21 07100 Sassari Codice Fiscale/Partita 01897180905 per un importo complessivo di € 4.800,00 IVA

esclusa;

3 Di impegnare con il n. 3210000681 l’importo di € 5.856,00 IVA inclusa a valere sul Capitolo SC03.1015, Missione 01,

Programma 03, Azione 02, del bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento

in oggetto che risulta suddivisa per competenza nelle annualità 2021 e 2022 come di seguito specificato:

- Annualità 2021, impegno n. 3210000681 - € 2.928,00;
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- Annualità 2022, impegno n. 3210000681 - € 2.928,00;

4. 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 che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito Istituzionale. 

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ROSINA ANEDDA

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