
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 929/2021 del 21-06-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DEI PORTI DI
CAGLIARI ED OLBIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "AER NOSTRUM - ARIA BENE COMUNE". CIG
8790667FE1 - CUP I25C20000000007. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

dell’A.R.P.A.S.;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta

Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni

amministrative) e 18 (Atti di gestione);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato

nominato Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione n. 765 del 18/05/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della

Direzione Tecnico Scientifica al sottoscritto Ing. Mauro Iacuzzi, dal 01/06/2021 sino al 12/10/2023;

RICHIAMATO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019

cd. “Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il

18/06/2019;

RICHIAMATE 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”;

RICHIAMATO il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore
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alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n. 774 del

19/05/2021;

RICHIAMATA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto

Semplificazioni);

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 827 del 19/06/2020 con la quale è stato approvato il

progetto “AER NOSTRUM – Aria Bene Comune” di cui Programma di cooperazione Interreg V-A Italia

Francia Marittimo 2014 2020;

DATO ATTO che sulla base della summenzionata Determinazione n. 827/2020 la Responsabile Unica del

Procedimento (RUP) del progetto in questione è la Dott.ssa Ivana Dettori, funzionaria di questo Servizio

che, con il presente atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, viene riconfermata RUP per

l’affidamento in oggetto;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 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 14/04/2021 di

approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05/05/2021 concernente Programma di

attività 2021;

CONSIDERATO che l’obiettivo specifico del progetto “AER NOSTRUM – Aria Bene Comune” è migliorare

la sostenibilità delle attività portuali commerciali contribuendo alla riduzione delle emissioni di carbonio e

migliorare la connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali;

PREMESSO che l’A.R.P.A.S., tra gli obiettivi di progetto, ha quello di svolgere il monitoraggio dell’aria, per

12 mesi, nei porti di Cagliari ed Olbia da eseguirsi in continuità e senza interruzioni con n. 2 unità mobili, le

quali attualmente non sono nella disponibilità di questa Agenzia;

DATO ATTO di quanto sopra specificato, l’A.R.P.A.S., al fine di svolgere puntualmente le attività di propria

competenza previste dal progetto deve procedere all’affidamento del servizio di monitoraggio dell’aria nei

porti di Cagliari ed Olbia da eseguirsi in continuità e senza interruzioni con n. 2 unità mobili, una per porto;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento è soggetto 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 superiore ad € 40.000,00 ed il relativo Codice Unico di Intervento (CUI) è

S92137340920202000007 desumibile dalle Determinazioni del Direttore Generale nn. 166 del 23/03/2021,

488 del 09/04/2021 e 808 del 25/05/2021;

DATO ATTO che l’importo posto a base di gara per l’affidamento in oggetto è di euro 57.950,00 + IVA per

l’intera durata contrattuale e che il presente appalto non prevede rischi da interferenza e non è soggetto ad

obbligo di redazione del DUVRI e che gli oneri derivanti da rischi da interferenza sono pari ad euro zero/00;

VISTI i seguenti documenti predisposti dalla summenzionata RUP per l’affidamento in oggetto:
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-        Capitolato speciale d’appalto;

-        Requisiti di partecipazione;

-        Relazione tecnico-illustrativa;

-        Modulo offerta economica;

-        Bozza schema di contratto;

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;

CONSIDERATO che la CONSIP Spa ovvero il Mercato Elettronico Sardegna CAT, non ha attivato

convenzioni aventi ad oggetto la fornitura del servizio in questione;

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico Sardegna CAT ai fini dell’acquisizione del servizio specifico è

stata individuata la categoria merceologica “AL65 Servizi di monitoraggio e controllo”;

RITENUTO di avviare la procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico

CAT Sardegna, ai sensi dell’art 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi degli operatori economici

iscritti nella categoria merceologica “AL65 Servizi di monitoraggio e controllo”;

RITENUTO inoltre, per quanto riguarda l’individuazione degli operatori economici da invitare alla

procedura:

-       di invitare gli operatori economici che risultano iscritti e abilitati entro il giorno di trasmissione degli

inviti (RdO in modalità “Aperta a tutti”);

-       di pubblicare un Avviso per sette giorni sul sito dell’A.R.P.A.S., nella sezione “Bandi e gare”,

indicando la categoria di iscrizione sulla quale verrà effettuato l’invito al fine di consentire la massima

apertura al mercato;

-       di rivolgere l’invito a tutti coloro che, conseguentemente, risultano abilitati secondo il Regolamento di

e-procurement del Mercato Elettronico di riferimento ed iscritti nella categoria merceologica: “AL65 Servizi

di monitoraggio e controllo”;

RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi

degli articoli 36 comma 9-bis e 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la copertura finanziaria dell’appalto, si rende necessario

procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 70.699,00 IVA

compresa, sul capitolo SC03.1063 “Servizi progetto AER NOSTRUM” Missione 9 – Programma 8 – Azione

1 del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità suddiviso, per competenza,

nelle annualità 2021 e 2022 come di seguito dettagliato:

-          € 35.349,50 anno 2021;

-          € 35.349,50 anno 2022;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari ad € 70.699,00 risulta coerente con il
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cronoprogramma del progetto AER NOSTRUM, di cui alla convenzione approvata dal Direttore Generale

con la summenzionata Determinazione n. 827/2020 e successiva Determinazione n. 1385 del 20/10/2020,

che prevede una spesa per prestazioni di servizi di € 45.100,00 per l'esercizio 2021 ed € 42.850,00 per il

2022 e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC03.1063, al netto di tale spesa, € 7.250,50 per l'anno

2021 ed € 7.500,50 per l'anno 2022;

DATO ATTO che per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art.

11 della Legge n. 3 del 16/01/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP) è I25C20000000007;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto da 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 8790667FE1;

 

 

DETERMINA

 

 

1) Di approvare il Capitolato speciale d’appalto ed i documenti a corredo dello stesso (requisiti di

partecipazione, relazione tecnico-illustrativa, modulo offerta economica e bozza schema di contratto)

relativi all’appalto in oggetto che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e

sostanziale;

2) di sottrarre i documenti di gara di cui al punto 1) alla pubblicazione nelle more dell’inserimento della

RdO sul Mercato Elettronico Sardegna CAT, al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei

partecipanti, posticipando la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Bandi e Gare” ai sensi

dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma del

Mercato Elettronico Sardegna CAT;

3) di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento della procedura negoziata in

oggetto mediante RdO sul Mercato Elettronico Sardegna CAT con pubblicazione per 15 giorni per

l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio monitoraggio dell’aria, per 12 mesi, nei

porti di Cagliari ed Olbia da eseguirsi in continuità e senza interruzioni con l’utilizzo 2 unità mobili

nell’ambito del progetto “AER NOSTRUM – Aria Bene Comune” rivolta a tutti gli operatori economici iscritti

al Mercato Elettronico Sardegna CAT nella categoria merceologica “AL65 Servizi di monitoraggio e

controllo” il cui importo complessivo presunto a base d’asta ammonta ad € 57.950,00 IVA esclusa;

4) di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo espresso come

miglior ribasso percentuale sulla base d’asta, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

5) di assumere, suddiviso per competenza nelle annualità 2021 e 2022, l’impegno di spesa n. 3210000654

per complessivi € 70.699,00 IVA inclusa, sul capitolo SC03.1063 “Servizi progetto AER NOSTRUM”, Titolo
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1, Missione 09, Programma 08, Azione 01 del bilancio in corso, come di seguito dettagliato:

- € 35.349,50 anno 2021;

- € 35.349,50 anno 2022.

 

 

La presente determinazione è inviata 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 *
MAURO IACUZZI

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