
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 1477/2021 del 30-09-2021

____________
 
 

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,
ALL'IMPRESA WINET POST SRLS PER IL SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE CAMPIONI
DALLE SEDI LABORATORIALI DELL'ARPA SARDEGNA ALLA SEDE DI GENOVA DELL'ARPA
LIGURE NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI E DELLA STRATEGIA MARINA POA
2021. CIG ZD4333C4C9 - CUP I79J21002690001

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.;

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

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

19/05/2021;
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RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 797 del 24/05/2021 avente ad oggetto

“approvazione delle istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi dell'ARPAS coinvolti nel

procedimento di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere ai sensi del codice appalti D.lgs.n. 50/2016

e ss.mm.ii.”;

RICHIAMATA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e la Legge 29 luglio 2021 n. 108;

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;

DATO ATTO che l’A.R.P.A.S. l’11/12/2018 ha sottoscritto l’atto aggiuntivo alla Convenzione rep. 14/10790

del 29/12/2011 come modificata ed integrata dagli Atti prot. n. 8655 rep. n. 5 del 05/10/2012, prot. n.

10074 rep. n. 3 del 12/10/2016 e prot. n. 11240 rep. n. 5 del 16/11/2016 con la Regione Autonoma della

Sardegna (RAS) - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, per lo

svolgimento del monitoraggio dei corpi idrici superficiali della Regione Sardegna e delle pressioni

antropiche ai sensi del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. che prevede, per lo

svolgimento di tali attività, il trasferimento all’A.R.P.A.S. di risorse economiche da parte della RAS;

RICHIAMATO l’Accordo operativo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. attuativo dell’art. 11

“Programmi di Monitoraggio” del D.lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE (Direttiva

quadro sulla strategia Marina) tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM

ora MITE) - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare e le Agenzie Regionali per la

Protezione dell’Ambiente per i Programmi di Monitoraggio di cui all’art. 11 del D.lgs. 190/2010 - Piano

Operativo delle Attività (POA) - Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale – Anno 2021;

VISTA la Determinazione del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo n. 1125/2020 del 28/08/2020 e la

conseguente Determinazione n. 1086/2021 del 12/07/2021 di questo servizio, relative all’affidamento del

servizio di determinazione della sommatoria T.E. di PCDD/PCDF, PCB diossina-simili e dei PCB totali in

favore dell’A.R.P.A. Ligure;

PREMESSO che ai fini della determinazione della sommatoria T.E. di PCDD/PCDF, PCB diossina-simili e

dei PCB totali sui campioni prelavati nell’ambito del monitoraggio delle acque di cui al D.Lgs 152/2006 e

nell’ambito del progetto Strategia Marina, vi è l’urgente necessità di affidare il servizio di imballaggio e

spedizione dei suddetti campioni dalle sedi dei Laboratori territoriali dell’A.R.P.A.S., Cagliari, Portoscuso e

Sassari, alla sede dell’A.R.P.A. Ligure - Dipartimento Laboratorio Regionale UO LAB Metropolitano sito in

Genova;

PREMESSO che il servizio da acquisire deve avere le caratteristiche indicate nel documento tecnico

predisposto da questo Servizio ed allegato alla presente;

ATTESO che l’importo stimato della fornitura summenzionata, minore di € 5.000,00, risulta inferiore ad €
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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 il servizio 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.L

gs. n. 50/2016 inferiore ad € 40.000,00;

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali

(Sardegna CAT) a cui attingere per acquisire il servizio in oggetto;

RITENUTO di dover procedere ad una mera indagine esplorativa del mercato finalizzata alla individuazione

di un operatore economico per l’affidamento di cui all’oggetto come previsto nel Regolamento per

l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii.) adottato dall’Agenzia;

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico Sardegna CAT ai fini dell’acquisizione del summenzionato

servizio sono state individuate le seguenti pertinenti categorie merceologiche “AL44 – Servizi di consegna

colli” ed “AL55 – Servizi postali”;

PREMESSO che il 20 settembre 2021 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico Sardegna CAT, rivolta a

tutti gli operatori economici iscritti in almeno una delle suddette categorie merceologiche, la Richiesta di

Informazioni (RdI) con codice rfi_5613, con scadenza il 27 settembre 2021 alle ore 12:00, per

l’acquisizione di preventivi per l’affidamento diretto del servizio di imballaggio di spedizione di campioni

dalle sedi dei Laboratori territoriali dell’A.R.P.A.S., Cagliari, Portoscuso e Sassari, alla sede dell’A.R.P.A.

Ligure - Dipartimento Laboratorio Regionale UO LAB Metropolitano sito in Genova;

PREMESSO che entro i termini stabiliti gli operatori economici che hanno presentato il preventivo per il

servizio richiesto sono stati:

- di Virginia Piseddu, Partita IVA 03347660924;

- GAVIANO SERVIZI SNC, Partita IVA 02907860924;

- WINET POST SRLS, Partita IVA 03689750929;

CONSIDERATO che l’impresa GAVIANO SERVIZI SNC ha indicato che svolgerebbe il servizio in oggetto

esclusivamente dal Laboratorio di Cagliari, e siccome tale casistica non soddisfa le esigenze di questa

Amministrazione, tale preventivo non risulta adeguato e confrontabile con gli altri preventivi pervenuti.

DATO ATTO che dall’analisi dei preventivi pervenuti la migliore quotazione per il servizio da acquisire

risulta essere quella offerta dall’impresa WINET POST SRLS con sede legale in via Tuveri n. 92 09129

Cagliari (CA), Partita IVA 03689750929, che prevede un prezzo complessivo pari ad € 2.555,00 IVA

esclusa;

DATO ATTO che si sono concluse positivamente le verifiche effettuate sull’operatore economico WINET

POST SRLS;
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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 l’affidamento del servizio è pari ad € 2.555,00 IVA esclusa, per il quale si

rende necessario procedere ai seguenti due impegni di spesa per un ammontare complessivo di €

3.117,10 IVA inclusa:

-     € 1.775,10 IVA inclusa sul capitolo SC03.1052 “Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R.12/2011”

Missione 09 - Programma 06 - Azione 01 del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria

disponibilità;

-     € 1.342,00 IVA inclusa sul capitolo SC03.1058 “Acquisti di servizi per attività progetto Strategia

Marina” Missione 09 – Programma 06 – Azione 01 del bilancio di esercizio in corso, che contiene la

necessaria disponibilità;

DATO ATTO che la spesa imputabile al monitoraggio di cui al D.Lgs. 152/2006, oggetto del presente atto,

pari ad € 1.775,10 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto Monitoraggio dei Corpi Idrici, di cui

all’atto aggiuntivo citato in premessa, con una spesa prevista di € 709.385,14 per l'esercizio 2021, di €

200.000,00 per il 2022 e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC03.1052, al netto di tale spesa, €

352.642,23 per l'anno 2021 ed € 198.841,00 per l'anno 2022;

DATO ATTO che la spesa imputabile al progetto Strategia Marina, oggetto del presente atto, pari ad €

1.342,00 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto Strategia Marina, di cui ai Piani Operativi

Annuali trasmessi dall’ARPA Ligure, capofila del progetto, con nota n. nostro protocollo 4695 del

09/02/2021, con una spesa prevista per le prestazioni di servizi di € 630.622,67 per l'esercizio 2021, di €

600.000,00 per il 2022 e di € 700.000,00 per il 2023 e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo

SC03.1058, al netto di tale spesa, € 223.449,25 per l'anno 2021, € 600.000,00 per l'anno 2022 ed €

700.000,00 per l'anno 2023;

DATO ATTO che nell’ambito del progetto Strategia Marina, 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 I79J21002690001;

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, si è proceduto a richiedere in modalità Smart il seguente CIG ZD4333C4C9;
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DETERMINA

 

 

1) 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 imballaggio di

spedizione di campioni dalle sedi dei Laboratori territoriali dell’A.R.P.A.S., Cagliari, Portoscuso e Sassari,

alla sede dell’A.R.P.A. Ligure - Dipartimento Laboratorio Regionale UO LAB Metropolitano sito in Genova

in favore dell’impresa WINET POST SRLS con sede legale in via Tuveri n. 92 09129 Cagliari (CA), Partita

IVA 03689750929, per un importo complessivo di € 2.555,00 IVA esclusa;

 

2) di assumere l’impegno di spesa n. 3210000889 di € 1.775,10 IVA inclusa in favore dell’impresa WINET

POST SRLS sul capitolo SC03.1052 “Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R.12/2011”, Titolo 1 -

Missione 09 – Programma 06 – Azione 01 del bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria

per la spesa di cui all’affidamento in oggetto – CIG ZD4333C4C9;

 

3) di assumere l’impegno di spesa n. 3210000890 di € 1.342,00 IVA inclusa in favore dell’impresa WINET

POST SRLS sul capitolo SC03.1058 “Acquisti di servizi per attività progetto Strategia Marina”, Titolo 1 -

Missione 09 – Programma 06 – Azione 01 del bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria

per la spesa di cui all’affidamento in oggetto - CIG ZD4333C4C9 – CUP I79J21002690001.

 

 

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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