
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 1752/2021 del 09-11-2021

____________
 
 

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,
ALL'IMPRESA ELECTRONIC MARKET GROUP SRL PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER LA
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA NELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE
SOTTERRANEE. CIG Z7333B839F

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;

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

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento è il sottoscritto Ing. Mauro

Iacuzzi, Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale interessato all’acquisizione

della fornitura in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che nella strumentazione fissa (data logger) e mobile (freatimetri e strumentazioni per

misure chimico-fisiche) utilizzata nelle attività di monitoraggio delle acque sotterranee è necessario

frequentemente sostituire le batterie per esaurimento delle stesse;

DATO ATTO che il referente del monitoraggio delle acque sotterranee, Dott. Maurizio Testa, ha

comunicato al sottoscritto che per la strumentazione utilizzata dalle squadre che lavorano al suddetto

monitoraggio è necessario acquistare le seguenti batterie:

-       n. 20 Transistor 6LR61 9V Litio;

-       n. 250 Stilo AA Litio;

-       n. 4 Ricaricabili 18650 3,7V 3400mAh Litio;

ATTESO che l’importo stimato della fornitura summenzionata pari ad € 1.000,00 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 del DL 31 maggio 2021 n. 77 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;

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
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l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza adottato dall’Agenzia;

PREMESSO che si è provveduto a richiedere dei preventivi, contenenti le principali condizioni della

fornitura, ai seguenti due operatori economici operanti nel settore, con i seguenti numeri di protocollo

A.R.P.A.S.:

-      Electronic Market Group srl n. 35908 del 13/10/2021;

-      Pesolo srl n. 35909 del 13/10/2021;

ATTESO che entro i termini prestabiliti sono pervenuti i seguenti preventivi:

-      Electronic Market Group srl, protocollo A.R.P.A.S. n. 36143 del 15/10/2021, per € 707,81 IVA

esclusa;

-      Pesolo srl, protocollo A.R.P.A.S. n. 36391 del 18/10/2021, per € 823,44 IVA esclusa;

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

risulta essere quella offerta dall’impresa Electronic Market Group srl con sede legale in via Ferri, 6 20092

Cinisello Balsamo, Partita IVA 05028300969, che prevede, per la fornitura in oggetto, un prezzo

complessivo pari ad € 707,81 IVA esclusa;

RITENUTO di procedere con l’accettazione del suddetto preventivo in quanto ritenuto congruo;

CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento della fornitura è pari ad € 707,81 IVA esclusa, per il quale

si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 863,53 IVA inclusa sul

capitolo SC03.1062 “Spese per beni monitoraggio art.16 L.R.12/2011” 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 € 863,53 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto Monitoraggio dei Corpi Idrici, di cui

all’atto aggiuntivo citato in premessa, con una spesa prevista di € 63.600,55 per l'esercizio 2021, di € 0,00

per il 2022 e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC03.1062, al netto di tale spesa, € 23.382,87

per l'anno 2021 ed € 0,00 per l'anno 2022;

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 Z7333B839F;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Numero protocollo INPS_28450985) relativo

all’impresa Electronic Market Group srl e verificato il casellario dell’impresa tramite la funzione “Annotazioni

riservate” del sito dell’ANAC;

DETERMINA

 

 

1) Di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ss.mm.ii. e del

Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
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comunitaria citato in premessa, la fornitura di batterie per la strumentazione fissa (data logger) e mobile (fr

eatimetri e strumentazioni per misure chimico-fisiche) utilizzata nelle attività di monitoraggio delle acque

sotterranee in favore dell’impresa Electronic Market Group srl con sede legale in via Ferri, 6 20092

Cinisello Balsamo, Partita IVA 05028300969, per un importo complessivo di € 707,81 IVA esclusa;

 

2) di assumere l’impegno di spesa n. 3210000936 di € 863,53 IVA inclusa in favore dell’impresa

Electronic Market Group srl sul capitolo SC03.1062 “Spese per beni monitoraggio art.16 L.R.12/2011”

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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