
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1343/2020 del 13-10-2020

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO AL P.I. ROBERTO SENIS DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA PER LA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI QUADRI ELETTRICI
AL SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO DI SASSARI-CIG ZE82E4951A, ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di
A.R.P.A.S;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 04/07/2017;

VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17.07.2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
 a questa Agenzia per l’esecutività delle Determinazioni del Direttore generale n. 752 del 05/06/2020
concernente il Bilancio di previsione 2020-2022 e Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del 07/07/2020
concernente Programma di attività 2020;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 42 del 23/01/2020 con il quale il Dott. Livio Sanna è
stato nominato Direttore del Servizio Tecnico ad interim;

RICHIAMATI:
 

il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”,
convertito con modifiche dalla L. n. 55/2019 e dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;

 la Linea guida ANAC n. 1/2016 avente ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;

 la Linea guida ANAC n. 4/2016 modificata in data 10/07/2019, avente 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”;

 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 Determinazione del Direttore
Generale n. 908 del 03/07/2017;
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ACCERTATO che alcuni quadri elettrici al servizio del Dipartimento di Sassari risultano vetusti e non
rispondenti alle normative vigenti, per cui  occorre provvedere alla rimozione e sostituzione degli stessi al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e la continuità del servizio;
RITENUTO quindi di dover procedere all’acquisizione del relativo progetto redatto da un professionista di
idonea professionalità, in via di massima urgenza per il superamento della situazione succitata;

RILEVATO
·        che l’importo presunto per l’affidamento del servizio di progettazione è pari ad € 7.815,00 oneri
previdenziali ed IVA esclusi;

·         che trattandosi di servizi di ingegneria di importo inferiore ai 75.000,00 euro, trova
applicazione quanto stabilito all’art. 1,comma 2-punto a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 coordinato
con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, per cui è possibile l’affidamento diretto anche senza
previa consultazione di più operatori economici;

VISTO che in base alla normativa vigente, per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiori alla soglia di
rilievo comunitario, vi è l’obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);
EFFETTUATA quindi, tramite RDI su Sardegna CAT, preventiva consultazione di 3 operatori economici - di
cui alla Rfi_3085/2020, individuati sulla base dell’esigenze della Stazione Appaltante ;
 
DATO ATTO che il servizio è affidato sulla base di un’offerta informale con ribasso sull’importo posto a
base della negoziazione, essendo le prestazione di importo inferiore ai 75.000,00 euro;
 
ATTESO 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 provveduto a richiedere ed è stato ottenuto dall'ANAC lo Smart CIG il cui numero
attribuito è ZE82E4951A;
 
VISTO il miglior preventivo di spesa, di euro 7.600,00 ,oneri previdenziali ed IVA esclusi ,offerto tramite
CAT SARDEGNA dal P.I. Roberto Senis iscritto all’ordine dei Periti Industriali della provincia di Cagliari, al
n. 2262, con studio professionale in via Pio X n.55 – San Gavino Monreale (SU)- C.F.
SNSRRT62R14H856G - P.IVA 02045560923;

RITENUTO quindi di procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 7.600,00 +oneri previdenziali
ed IVA per un totale di euro 9.642,88,sul Capitolo SC02.1068 “Appalti di servizi tecnici e professionali” -
Missione 01 - Programma 06 – Azione 01 del bilancio in corso;
 
VISTO il Capitolato d’Appalto relativo al servizio da affidare, facente parte integrante della presente
Determinazione;
 
ACQUISITI il:
 

ü  il DURC;

ü  la dichiarazione di possesso dei requisiti generali di partecipazione;

ü  la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
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DETERMINA

 

-DI PROCEDERE all’affidamento del “Servizio di progettazione impiantistica per la rimozione e sostituzione
di alcuni quadri elettrici al servizio del Dipartimento di Sassari” mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice a seguito di preventiva consultazione di 3 operatori economici
tramite RDI su Sardegna CAT, individuati tra gli operatori presenti sul CAT aventi i requisiti tecnici e
professionali necessari per l’esecuzione del servizio

- DI AFFIDARE il Servizio in oggetto al Perito Industriale Roberto Senis iscritto all’ordine dei Periti
Industriali della provincia di Cagliari , al n. 2262, con studio professionale in via Pio X n.55 – San Gavino
Monreale (SU) - C.F. SNSRRT62R14H856G - P.IVA 02045560923 per un importo pari ad € 7.600,00 oneri
previdenziali ed IVA esclusi, sul Capitolo SC02.1068 “Appalti di servizi tecnici e professionali” - Missione 01
- Programma 06 – Azione 01 del bilancio in corso;

- DI APPROVARE il Capitolato d’Appalto relativo al servizio da affidare che si allega alla presente a
formarne parte integrante e sostanziale;

-DI IMPEGNARE con il n. 3200000801 la somma di € 9.642,88 oneri previdenziali ed IVA inclusi in favore
di Roberto Senis, per il progetto in oggetto, sul Capitolo SC02.1068 “Appalti di servizi tecnici e
professionali” - Missione 01 - Programma 06 – Azione 01 – titolo 1 del bilancio in corso che presenta la
disponibilità necessaria;

 

La presente determinazione è trasmessa 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 *
LIVIO SANNA

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