
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 971/2021 del 30-06-2021

____________
 
 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA B) E
DEL COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RDO SU CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DEI PORTI DI CAGLIARI ED OLBIA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "AER NOSTRUM - ARIA BENE COMUNE" - CIG: 8790667FE1 – CUP
I25C20000000007. APPROVAZIONE AVVISO DI PREINDIZIONE DELLA PROCEDURA E DELLA
DOCUMENTAZIONE DI GARA.

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 Determina del Direttore

Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4/7/2017;

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 del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott.

Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, confermato Determinazione n.

1619/2019 del 08/11/2019;

RICHIAMATI

-          il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020

“Decreto semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020;

-          l’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni”, convertito

con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020 che disciplina le procedure di affidamento da

seguire per gli affidamenti sotto soglia comunitaria in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs.n.

50/2016;

-          le Linee guida ANAC n. 4/2016 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
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di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

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

soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n. 774 del

19/05/2021;

-          la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 che ha istituito il Mercato

Elettronico della Regione Sardegna approvandone contestualmente la direttiva generale di

indirizzo, di utilizzo e del mercato elettronico e la disciplina del Sistema di e-procurement Sardegna

CAT;

-          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;

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

approvato il progetto “AER NOSTRUM – Aria Bene Comune” di cui al 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 era la Dott.ssa Ivana Dettori, funzionaria del Servizio CMVA

che, con determinazione n. 929/2021 del 21/06/2021, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50,

viene riconfermata RUP per l’affidamento in oggetto;

PREMESSO che con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio CMVA n. 929/2021 del

21/06/2021 è stata avviata una procedura di gara finalizzata all’affidamento del “Servizio di monitoraggio

della qualità dell'aria dei porti di Cagliari ed Olbia nell'ambito del progetto "AER NOSTRUM - ARIA BENE

COMUNE".” mediante procedura negoziata su CATSardegna (RDO) con importo a base d’asta di €

57.950,00 + IVA, oltre ad € 0,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e CIG 8790667FE1;

che con la sopra richiamata Determinazione a contrarre:

-        è stato previsto di affidare il servizio di cui trattasi tramite procedura negoziata, mediante una

Richiesta di Offerta (RDO) sul CAT Sardegna invitando tutti gli operatori economici regolarmente

iscritti nella seguente categoria merceologica AL65 Servizi di monitoraggio e controllo senza

alcuna limitazione dei soggetti da invitare alla presentazione di offerta;

-        è stata demandata al Servizio Provveditorato ed economato la predisposizione e approvazione

dell’Avviso pubblico sul sito ARPAS per sette giorni consecutivi, indicando la categoria di iscrizione

sulla quale verrà effettuato l’invito, la predisposizione e approvazione della Lettera di invito e dei

suoi allegati, sulla scorta dei documenti approvati con la Determinazione in parola, nonché

l’espletamento della procedura di selezione dell’operatore economico mediante RDO su Sardegna

CAT;
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DATO ATTO che la procedura verrà svolta nel rispetto dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016, ovvero

mediante il mercato elettronico del CAT Sardegna estendendo l’invito a tutti gli operatori iscritti nella

categoria merceologica individuata, senza introdurre alcuna limitazione;

CONSIDERATO che occorre procedere all’indizione della procedura negoziata sotto soglia comunitaria art.

36 del Codice, come derogato dall’art. 1 del D.L 76/2020 conv. in L. 120/2020, pubblicando una Richiesta

di offerta su “SardegnaCAT” rivolta a tutti i soggetti iscritti, alla data di inoltro dell’invito, nella categoria

merceologica individuata dal Direttore del Servizio competente all’acquisto, previa pubblicazione di un

Avviso  preventivo per almeno 7 giorni consecutivi;

VISTI in esecuzione dei provvedimenti sopra citati:

·     l’Avviso preventivo predisposto da questo Servizio PE, da pubblicarsi anche ai sensi dell’art. 1

comma 2 lettera b) sul profilo committente e sul sito del MIT, finalizzato a consentire la massima

conoscibilità agli operatori economici, in possesso dei requisiti, interessati a partecipare alla

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi;

·     la Lettera di Invito/Disciplinare di gara, l’annessa modulistica a corredo dell’istanza di

partecipazione predisposti dal Servizio Provveditorato ed economato sulla base delle prescrizioni

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli ulteriori documenti allegati;

ATTESO che al Servizio Provveditorato spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio

di gara;

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 ad acquisire il seguente CIG: 8790667FE1 su SIMOG;

 

DETERMINA

1)          di formalizzare, per le motivazioni in premessa che devono intendersi qui espressamente

richiamate, l’indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del Codice, come derogato

dall’art. 1 del D.L 76/2020 conv. in L. 120/2020, da espletarsi attraverso la piattaforma telematica

“SardegnaCAT” mediante “RDO”, per l’affidamento del “Servizio di monitoraggio della qualità

dell'aria dei porti di Cagliari ed Olbia nell'ambito del progetto "AER NOSTRUM - ARIA

BENE COMUNE”;

2)          di dare atto che, come stabilito da determinazione del Direttore del Servizio CMVA n.

929/2021 del 21/06/2021:

a.     l’importo dell’appalto è pari a € 57.950,00 + IVA, oltre ad € 0,00 + IVA per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso e CIG 8790667FE1;

b.     il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante massimo
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ribasso percentuale sulla base d’asta (ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016);

c.     il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del

D.Lgs.n. 50/2016;

3)          di approvare la Lettera di invito/Disciplinare di gara alla procedura negoziata che si allega

alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente alla

correlata documentazione (modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione,

Modello DGUE, Modulo di offerta economica), predisposti dal Servizio scrivente sulla base delle

prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli ulteriori elaborati approvati con

la determinazione a contrarre sopracitata;

4)          di stabilire il termine di scadenza della ricezione delle offerte al 19/07/2021 alle ore 12:00;

5)          di trasmettere l’invito alla partecipazione alla procedura negoziata a tutti gli operatori

economici risultanti iscritti alla data di trasmissione dell’invito nella categoria merceologica

individuata nella determinazione a contrarre “AL65 Servizi di monitoraggio e controllo”,

senza operare alcuna limitazione ai soggetti da invitare alla procedura;

6)         di approvare e pubblicare antecedentemente alla trasmissione dell’invito sul SardegnaCAT,

per almeno 7 giorni consecutivi nel sito internet dell’ARPAS Sezione “Bandi e gare” l’AVVISO

preventivo di indizione della RDO finalizzato a consentire la massima apertura al mercato, che si

unisce alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

7)          di dare atto che l’impegno di spesa, al fine di garantire la copertura finanziaria

dell’intervento in oggetto, è stato assunto dal Direttore del Servizio CMVA dell’ARPAS con

determinazione a contrarre sul capitolo SC03.1063 “Servizi progetto AER NOSTRUM”, Titolo 1,

Missione 09, Programma 08, Azione 01 del bilancio in corso (impegno n. 3210000654);

8)          di dare atto che il RUP della gara ai sensi dell’art 31 del Codice è la Dott.ssa Ivana Dettori,

funzionario del Servizio CMVA della Area tecnico Scientifica:

9)          al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti, di pubblicare i

documenti approvati e allegati alla presente determinazione nella sezione “Bandi e Gare” solo a

seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica SardegnaCAT

(RDO).
 
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 *
LIVIO SANNA

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