
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 1499/2021 del 01-10-2021

____________
 
 

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 LABOCHEM SCIENCE SRL PER LA FORNITURA DI STANDARD E MATRICI
CERTIFICATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO STRATEGIA MARINA POA 2021. CIG 890068559E E
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;

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

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;

PREMESSO che al fine di effettuare le analisi richieste dalla Strategia Marina POA 2021 i Laboratori

territoriali A.R.P.A.S. hanno comunicato alla Direzione Tecnico Scientifica, Servizio Controlli, Monitoraggi e

Valutazione Ambientale, l’urgente necessità di disporre di standard e matrici certificate per lo svolgimento

delle suddette attività;

PREMESSO che i beni da acquisire devono avere le caratteristiche indicate nel documento tecnico e nel

relativo allegato predisposti da questo Servizio ed allegati alla presente;

ATTESO che l’importo stimato della fornitura summenzionata, minore di € 17.000,00, 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 fornitura 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;

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

(Sardegna CAT) a cui attingere per acquisire la fornitura dei beni in oggetto;

CONSIDERATO che all’art. 12 “Affidamento Diretto” comma 3 del Regolamento interno per l’acquisizione

di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie si stabilisce quanto segue “Per gli affidamenti

diretti di importo pari o superiore ai 10.000,00 euro il Direttore della struttura agenziale interessata
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trasmette formale richiesta di procedere al competente Servizio Provveditorato ed economato”;

DATO ATTO che questo Servizio con nota n. 2980 del 12/07/2021 ha inviato formale richiesta al Servizio

Provveditorato ed economato per procedere con l’avvio di una procedura, Richiesta di informazioni (RdI)

sul Mercato Elettronico Sardegna CAT, per l’affidamento diretto della fornitura 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 interno per

l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie adottato dall’Agenzia;

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico Sardegna CAT ai fini dell’acquisizione della summenzionata

fornitura è stata individuata la pertinente categoria merceologica “AM44 “Prodotti chimici vari”;

PREMESSO che il 14 luglio 2021 il Servizio Provveditorato ha pubblicato sul Mercato Elettronico Sardegna

CAT, rivolta a tutti gli operatori economici iscritti nella suddetta categoria merceologica, la RdI con codice

rfi_5303, con scadenza il 20 luglio 2021 alle ore 12:00, per l’acquisizione di preventivi per l’affidamento

diretto della fornitura di standard e matrici certificate nell'ambito del progetto Strategia Marina POA 2021;

PREMESSO che entro i termini stabiliti nessun operatore economico ha presentato il preventivo per la

fornitura richiesta;

DATO ATTO che il Servizio Provveditorato ed economato, successivamente alla RdI deserta ha

autorizzato questo Servizio nel procedere, vista la specificità degli articoli richiesti e al numero molto

limitato di operatori economici in grado di fornirli, all’avvio di una Trattativa Diretta sul MEPA;

DATO ATTO che sul MEPA è stata avviata il 06/08/2021 la Trattativa Diretta n. 1798101 con l’operatore

economico LABOCHEM SCIENCE SRL con scadenza il 31/08/2021;

CONSIDERATO che l’impresa LABOCHEM SCIENCE SRL ha presentato, entro i termini, l’offerta per un

importo complessivo di € 16.763,67 IVA esclusa;

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

LABOCHEM SCIENCE SRL;

RITENUTO di procedere con l’accettazione della suddetta offerta in quanto valutata congrua;

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;

CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento della fornitura è pari ad € 16.763,67 IVA esclusa, per il

quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 20.451,68 IVA inclusa

sul capitolo SC03.1057 “Acquisto di beni di consumo Strategia Marina” Missione 09 – Programma 06 –

Azione 01 del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari ad € 20.451,68 risulta coerente con il

cronoprogramma del progetto Strategia Marina, di cui ai Piani Operativi Annuali trasmessi dall’ARPA
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Ligure, capofila del progetto, con nota n. nostro protocollo 4695 del 09/02/2021, con una spesa prevista per

la fornitura di materiale di consumo di € 65.000,00 per l'esercizio 2021, di € 60.000,00 per il 2022 e di €

65.000,00 per il 2023 e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC03.1057, al netto di tale spesa, €

4.257,21 per l'anno 2021, € 60.000,00 per l'anno 2022 ed € 65.000,00 per l'anno 2023;

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 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 tramite il servizio Simog il seguente CIG

890068559E;

 

 

 

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, la fornitura di standard e matrici

certificate nell’ambito del progetto Strategia Marina POA 2021 in favore dell’impresa LABOCHEM

SCIENCE SRL con sede legale in via Barriera del Bosco n. 4 95030 Sant’Agata li Battiati (CT), Partita IVA

04052200872, per un importo complessivo di € 16.763,67 IVA esclusa;

2) di assumere l’impegno di spesa n. 3210000887 di € 20.451,68 IVA inclusa in favore dell’impresa

LABOCHEM SCIENCE SRL sul capitolo SC03.1057 “Acquisto beni di consumo 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.

 

 

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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