
 
Dipartimento Cagliari e Medio Campidano

Determinazione n. 1276/2022 del 15-09-2022

____________
 
 

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 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI STANDARD E MATRICI
CERTIFICATE DESTINATI AI LABORATORI DELL'ARPAS NELL'AMBITO DEL PROGETTO
STRATEGIA MARINA POA 2022 E 2023 - CIG 930262944D E CUP I79J21002690001

LA DIRETTRICE 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. 763 del 18/05/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Direttrice del Dipartimento di Cagliari e Medio Campidano alla sottoscritta

Dott.ssa Simonetta Fanni, dal 01/06/2021 sino al 12/10/2023;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 172 del 01/03/2022 con la quale, con decorrenza

immediata, la sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni è stata nominata coordinatrice e rappresentante

dell’A.R.P.A.S. per il progetto Strategia Marina;

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 interno per l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
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comunitarie adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n. 774 del 19/05/2021;

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.”;

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

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 - Piani

Operativi delle Attività (POA) - Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale – Anno 2022 e 2023;

VISTA la Deliberazione n. 25/35 del 02/08/2022 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla

osta a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 1072 del

25/07/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Piano degli indicatori di bilancio;

PREMESSO che al fine di effettuare le analisi richieste dalla Strategia Marina POA 2022 e 2023 i

Laboratori territoriali A.R.P.A.S. hanno comunicato la necessità di disporre di specifici 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 nei

relativi allegati predisposti ed allegati nella procedura di acquisizione dei preventivi;

DATO ATTO che la Responsabile Unica del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la sottoscritta

Direttrice del Dipartimento di Cagliari e Medio Campidano, cui spetta provvedere al relativo impegno di

spesa;

ATTESO che l’importo stimato della fornitura summenzionata 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 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.Lgs. n.

50/2016 superiore ad € 40.000,00 ed il relativo Codice Unico di Intervento (CUI) è

F92137340920202100004;

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
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(Sardegna CAT) a cui attingere per acquisire la fornitura 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

trasmette formale richiesta di procedere al competente Servizio Provveditorato ed economato”;

DATO ATTO che con nota n. 2250 dell’08/06/2022 è stata inviata 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 10 giugno 2022 il Servizio Provveditorato ha pubblicato sul Mercato Elettronico

Sardegna CAT, rivolta a tutti gli operatori economici iscritti nella suddetta categoria merceologica, la RdI c

on codice rfi_7054, con scadenza il 20 giugno 2022 alle ore 10:00, per l’acquisizione di preventivi per

l’affidamento diretto della fornitura di standard e matrici certificate da utilizzare nell’ambito del progetto

Strategia Marina POA 2022 e 2023;

PREMESSO che entro i termini stabiliti l’unico operatore economico che ha presentato il preventivo per la

fornitura richiesta è ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL con sede legale in via Carducci n. 40, 40125 Bologna

(BO), Partita IVA 02079741209 che prevede un prezzo complessivo pari ad € 46.527,77 IVA esclusa di cui

€ 23.020,79 per le forniture del POA 2022 ed € 23.506,98 per le forniture del POA 2023;

DATO ATTO che dall’analisi dei prodotti offerti e delle schede tecniche fornite, i Laboratori A.R.P.A.S.

hanno richiesto di sostituire un articolo sia per il POA 2022 che per il POA 2023 e l’impresa ULTRA

SCIENTIFIC ITALIA SRL ha prontamente quotato il nuovo articolo;

CONSIDERATO che con la sostituzione del summenzionato articolo l’importo complessivo aggiornato per

la fornitura ammonta ad € 47.735,75 IVA esclusa di cui € 23.580,66 per il POA 2022 ed € 24.155,09 per il

POA 2023;

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

CONSIDERATO che si sono concluse positivamente le verifiche avviate dal Servizio Provveditorato ed

economato sulle dichiarazioni rese dall’operatore economico ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL e quelle pre

viste dalla normativa vigente;

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 per i contratti che prevedono il pagamento del corrispettivo su più
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esercizi finanziari

(contratti di durata), in applicazione del principio contabile di “competenza finanziaria

potenziata”, l’importo

complessivo delle ritenute da contabilizzare, pari allo 0,50% dell’importo contrattuale, dovrà essere

imputato all’esercizio finanziario nel quale viene sostenuta la spesa;

VISTO che per il primo anno di validità del contratto, l’impegno di spesa dovrà essere pari all’importo

contrattuale di competenza dell’esercizio al netto della ritenuta dello 0,50%, mentre per il secondo ed

ultimo esercizio di validità del contratto l’importo da impegnare dovrà essere determinato sommando al

corrispettivo di competenza l’importo totale delle ritenute;

CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento della fornitura è pari a complessivi € 47.735,75 IVA

esclusa (€ 23.462,76 per l’anno 2022 al netto della ritenuta dello 0,50% ed € 24.272,99 per l’anno 2023),

per il quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 58.237,62 IVA

inclusa sul capitolo SC03.1057 “Acquisto di beni di consumo Strategia Marina” Titolo 1, Missione 09,

Programma 06 Azione 01 del bilancio di esercizio 2022 e 2023, suddiviso nelle due annualità di

competenza nel seguente modo:

- anno 2022 per € 28.624,57;

- anno 2023 per € 29.613,05;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari ad € 58.237,62, risulta coerente con il

cronoprogramma del progetto Strategia Marina, di cui ai Piani Operativi Annuali trasmessi dall’ARPA

Ligure, capofila del progetto, con nota nostro protocollo n. 4695 del 09/02/2021, con una spesa prevista per

il materiale di consumo di € 90.000,00 per il 2022 e di € 105.467,96 per il 2023 e che ad oggi risultano

disponibili sul capitolo SC03.1057, al netto di tale spesa, € 51.968,45 per l'anno 2022 ed € 75.779,52 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 in modalità Simog il seguente CIG 930262944D;

  

 

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
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certificate destinati ai Laboratori dell’A.R.P.A.S. nell’ambito del progetto Strategia Marina POA 2022 e 2023

in favore dell’impresa ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL con sede legale in via Carducci n. 40, 40125

Bologna (BO), Partita IVA 02079741209, per un importo complessivo di € 47.735,75 IVA esclusa;

 

2) di assumere l’impegno di spesa n. 3220000737 di complessivi € 58.237,62 IVA inclusa in favore

dell’impresa ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL sul capitolo SC03.1057 “Acquisto di beni di consumo

Strategia Marina”, Titolo 1 - Missione 09 – Programma 06 – Azione 01 del bilancio 2022 e 2023 al fine di

garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto suddiviso nelle due annualità

di competenza nel seguente modo:

- anno 2022 per € 28.624,57;

- anno 2023 per € 29.613,05.

  

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 *
SIMONETTA FANNI

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