
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo/Laboratorio Sassari

Determinazione n. 1869/2021 del 22-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020, N. 120 MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, IN
FAVORE DELLA DITTA DELTA STRUMENTI SRL PER SERVIZIO DI TARATURA DI N. 5 PIROMETRI
IN DOTAZIONI PRESSO I LABORATORI ARPAS. CIG Z4E33F54FB.

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. 762/2021 del 18/05/2021del Direttore Generale relativa all’attribuzione dell’incarico di

Direttore del Servizio Laboratorio Sassari al Dott. Antonio Furesi 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito “Codice”, come modificato anche in via transitoria e

derogatoria dalle disposizioni di legge e regolamentari successivamente intervenute, nello specifico, l’articolo 51, comma

1 del D.L. 77/2021 in ordine alle modifiche dei limiti di affidamento sotto-soglia precedentemente disciplinate dall’articolo 1

comma 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, il quale articolo dispone, fino al 30 giugno 2023, l’innalzamento

della soglia per l’affidamento diretto dei servizi e forniture ad euro 139.000, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del

d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità);

�               le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti e contratti

pubblici, e n particolare: le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, concernenti “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”; le Linee Guida n. 3 concernenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
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procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

�               la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

�               L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi”;

�               il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, approvato

con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19/05/2021”;

PREMESSO che i Laboratori ARPAS hanno in dotazione n. 5 Pirometri a infrarossi costruttore TESTO, modello 830-T2

necessari per l’esecuzione di attività istituzionali relative alle procedure di accettazione dei campioni, relativamente alla

regolamentazione sulla catena di custodia, con particolare riferimento alla temperatura di conservazione, prevista dal

Sistema di Gestione Qualità,

RILEVATO che tale strumentazione necessita per il corretto funzionamento e per l’affidabilità delle misure effettuate, di

certificazioni di taratura rilasciata da Centro LAT a cadenza periodica, eseguite ai seguenti punti di taratura: 0.1 - 8 - 25

°C, e pertanto si rende indispensabile avviare una procedura finalizzata all’affidamento del servizio di taratura di n. 5

pirometri;

TENUTO CONTO che le scadenze delle suddette tarature sono così ripartite:

-                laboratorio di Sassari n. 2 pirometri – scadenze 24/11/2021 e 16/12/2021

-                laboratorio di Portoscuso n. 1 pirometro – scadenza 02/02/2022

-                laboratorio di Cagliari e laboratorio di Fisica Serv. Agenti fisici n. 2 pirometri – scadenza 15/02/2022

e che ciò comporta l’invio scaglionato in tempi separati di ciascun pirometro, a cura delle strutture che hanno in carico le

stesse, in relazione alle date di scadenza indicate e alle esigenze di continuità del servizio (con conseguente

considerazione delle spese di trasporto comprese nelle offerte).

ATTESO che la mancata taratura in tempi brevi non garantirebbe la corretta esecuzione delle attività istituzionali sopra

menzionate e che il ricorso alle procedure ordinarie appare comunque inadeguato in ragione del valore economico della

prestazione da affidare, con particolare riguardo ai principi di efficienza, economicità e tempestività cui deve essere

improntato l’agire amministrativo;

CONSIDERATO che occorre procedere con l’affidamento in oggetto;

ATTESO che l’importo stimato della fornitura summenzionata risulta inferiore ad € 139.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai

sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall’art. 51 della Legge 29 luglio

2021 n. 108, si può procedere all’affidamento diretto;

DATO ATTO che la prestazione 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.Lgs. n. 50/2016 inferiore ad € 40.000,00;

RICHIAMATO 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 € 5.000,00;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio Laboratorio di
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Sassari, interessato all’acquisizione della prestazione in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui

attingere per acquisire la fornitura in oggetto;

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

economico per l’affidamento in all’oggetto come previsto nel Regolamento ARPAS sopra richiamato, nel limite della

disponibilità finanziaria del bilancio in corso;

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

contrattuali rivolto a n° 3 operatori economici operanti nel settore e in grado di garantire il servizio;

VISTE le richieste di preventivo trasmesse con Prot. nn. 2021/39279-39283-39289 del 09/11/2021 depositate agli atti di

questa Agenzia per farne integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che sono pervenuti n. 2 preventivi presentati dai seguenti operatori economici:

�               Ditta Delta Strumenti SRL con sede legale in via Mattei n. 6, 20036Gemonio (VA) PI/CF 06867850155 - P.I.
01914590128 per un importo unitario per pirometro di € 360,00 IVA esclusa + € 40,00 IVA esclusa per spese di
spedizione A/R;

�               Ditta Trescal SRL con sede legale in Travagliato via Dei Metalli 1 Codice Fiscale/Partita IVA 02498930987
per un importo unitario per pirometro di € 485,00 IVA esclusa + € 31,52 IVA esclusa per spese di spedizione A/R;

CONSIDERATO che dall’analisi dei preventivi pervenuti dagli operatori economici, la migliore quotazione per la

prestazione da acquisire, risulta essere quella presentata dalla Ditta Delta Strumenti SRL con sede legale in via Mattei n. 6,

20036 Gemonio (VA) PI/CF 06867850155 - P.I. 01914590128, per un importo unitario per pirometro di € 360,00 IVA

esclusa + € 40,00 Iva esclusa per spese di spedizione A/R;

RITENUTO di poter procedere con l’accettazione del preventivo in quanto ritenuto congruo e conforme alle esigenze dei

Laboratori ARPAS;

VERIFICATO che l’operatore economico selezionato non risulta fornitore ARPAS per beni della medesima categoria

merceologica negli ultimi tre anni e che pertanto si ritiene applicato il principio di rotazione di cui all’art. 36 del D. Lgs.

50/2016;

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 ciascun pirometro per l’affidamento della fornitura in oggetto, è pari ad € 360,00 IVA
esclusa, a cui sommano € 40,00 per ciascun invio a taratura. Tenuto conto inoltre che, in relazione alle date di

scadenza indicate e alle esigenze di continuità del servizio, dovranno essere effettuate cinque differenti spedizioni (due

nel 2021 per n. 2 pirometri della sede di Sassari e tre nel 2022 rispettivamente per n. 1 e n. 2 pirometri delle sedi di

Portoscuso e Cagliari), per cui si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 2.440,00 IVA
inclusa, comprese spese di spedizione A/R, sul Capitolo SC03.1010 “Manutenzione ordinaria attrezzature,

apparecchiature strumenti tecnici e imp. laboratori”, Missione 13, Programma 07, Azione 01 del bilancio in corso, che

contiene la necessaria disponibilità suddiviso, per competenza nelle annualità 2021 e 2022, come di seguito dettagliato:
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- €    976,00 Iva Inclusa anno 2021;

- € 1.464,00 IVA inclusa anno 2022;

PRESO ATTO del parere positivo del Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo in merito l’utilizzo del

Capitolo SC03.1010 del Bilancio in corso;

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: Z4E33F54FB;

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. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato dall’art. 51 della

Legge 29 luglio 2021 n. 108 e del Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di

rilevanza comunitaria citato in premessa, il servizio di taratura di n. 5 Pirometri in favore della Ditta Delta Strumenti SRL c

on sede legale in via Mattei n. 6, 20036 Gemonio (VA) PI/CF 06867850155 - P.I. 01914590128, per un importo complessiv

o di € 2.000,00 IVA esclusa, comprese spese di spedizione A/R;

3. Di impegnare con il n. 3210000964 l’importo di € 2.440,00 IVA inclusa, comprese spese di spedizione A/R, a valere
sul Capitolo SC03.1010 “Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature strumenti tecnici e impianti laboratori”,

Missione 13, Programma 07, Azione 01 del bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa cui

all’affidamento in oggetto, suddivisa per competenza nelle annualità 2021 e 2022 come di seguito specificato:

- Annualità 2021, impegno n. 3210000964 € 976,00 IVA inclusa, comprese spese di spedizione A/R

- Annualità 2022, impegno n. 3210000964 € 1.464,00 IVA inclusa, comprese spese di spedizione A/R

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 *
ANTONIO FURESI

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