
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1414/2021 del 20-09-2021

____________
 
 

OGGETTO: IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO DI SASSARI: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
"FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO GRUPPO TERMO - FRIGORIFERO COSTITUITO DA
TRE UNITÀ A POMPA DI CALORE MODULABILI ALLA DITTA SIRAM S.P.A. E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA (CIG 89002216B6).
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e 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’ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 17/03/2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direzione del Servizio Tecnico all’Ing. Carlo Capuzzi;

VISTE le Determinazioni del Direttore generale n. 519 del 14.4.2021, concernente il Bilancio di previsione
2021-2023, e n. 692 del 5.5.2021 concernente Programma di attività 2021. L.R. n. 14/1995;

VISTE le 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. 519/2021 e n. 692/2021;

VISTA la Determinazione del Servizio Ragioneria e Finanze n.1200/2021 del 02.08.2021 con la quale sono
state approvate le variazioni compensative del bilancio 2021/2023, annualità 2021;

RICHIAMATI

-       il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, modificato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto
semplificazioni” e dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 “Snellimento delle procedure”;

-       la Linea guida ANAC n. 4/2016 modificata 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”;

-       il Regolamento interno avente ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle
soglie comunitarie, adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del
19/05/2021, a cui si deroga stante l’urgenza;

-       le Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi ARPAS coinvolti nel procedimento di
acquisizione di servizi, forniture e lavori, adottate dall’Agenzia con Determinazione del Direttore
Generale n. 797/2021 del 24/05/2021; 
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ACCERTATO che l’Unità centralizzata a pompa di calore installata presso il Dipartimento di Sassari a
servizio dell’impianto della cosiddetta “ala vecchia”, attualmente fuori servizio e già oggetto di molteplici ed
onerosi interventi manutentivi ,quali la sostituzione dello scambiatore di calore, non è in grado di garantire
un servizio affidabile e duraturo nel tempo (lo scambiatore di calore risulta nuovamente irrimediabilmente
danneggiato), per cui il personale e le apparecchiature di laboratorio si trovano spesso ad operare in
condizioni di grave precarietà;

RAVVISATA la necessità di procedere con estrema urgenza alla manutenzione straordinaria dell’impianto
dell’ala vecchia del Dipartimento, con la sostituzione dell’unità centrale obsoleta e non funzionante con un
gruppo termo-frigorifero di potenza equivalente costituito da tre unità a pompa di calore modulabili ad alta
efficienza energetica, al fine di ripristinare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, ottenendo
anche una maggiore efficienza energetica dell’intero impianto;

RITENUTO opportuno, stante anche l’urgenza, affidare il procedimento in parola all’operatore cui è affidata
la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria nonché l’esecuzione degli interventi di
riparazione degli impianti tecnici installati presso le sedi ARPAS nei casi in cui l’importo degli stessi ne
consenta l’affidamento diretto,  in ragione del fatto che l’intervento così come previsto modifica l'impianto
esistente e si vuole evitare un conflitto di competenze tra il soggetto manutentore e terzo responsabile
degli impianti ed un soggetto diverso;

CONSULTATO per tale motivo, attraverso la piattaforma Sardegna CAT, l'operatore SIRAM S.p.A. che
effettua la manutenzione dell'impianto climatico suddetto, per avere un preventivo di spesa riguardante la
sostituzione dell'impianto suddetto;

VISTA l’offerta economica di SIRAM S.p.A., ammontante ad € 63.315,00+IVA, applicando il ribasso offerto
del 5,50% sul costo iniziale di € 67.000,00+IVA;

CONSIDERATO che l’importo del procedimento in oggetto risulta inferiore ad € 139.000,00, per cui ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs.  n. 50/2016 e s.m.i. si può procedere mediante affidamento
diretto;

RILEVATO 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 proceduto a richiedere il seguente CIG 89002216B6;
VISTA la Richiesta di Informazioni (RDI) conclusa sul portale Sardegna CAT, di cui si allega il verbale di
sistema.

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad €
63.315,00+IVA pari a complessivi € 77.244,30, sul Capitolo SC02.2010 - Missione 01 - Programma 06 -
Azione 01 del bilancio annuale 2021, pluriennale 2021/2023, che presenta la disponibilità necessaria;

DETERMINA
1)   DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs.  n. 50/2016 e s.m.i., l’intervento di
manutenzione straordinaria realizzato attraverso la “fornitura e posa in opera di un gruppo termo-
frigorifero costituito da tre unità a pompa di calore modulabili a servizio del Dipartimento di Sassari” alla
ditta SIRAM S.p.A. con sede legale in via Mozzoni, 12 - Milano (MI), P.IVA 08786190150, per l’importo
di € 63.315,00 (euro sessantatremilatrecentoquindici/00)+IVA, derivante dall’applicazione ribasso del
5,50% (offerto attraverso la piattaforma Sardegna CAT) sulla base d’asta di € 67.000,00+IVA;

2)   DI IMPEGNARE con il n. 3210000860 la somma complessiva di € 77.244,30, sul Capitolo SC02.201
0 “Acquisizione e manutenzione straordinaria fabbricati civili ed industriali” - Missione 01 - Programma
06 - Azione 01 - titolo 1 del bilancio annuale 2021, pluriennale 2021/2023, che presenta la disponibilità
necessaria.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Arpas

 

 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
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CARLO CAPUZZI
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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