
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1944/2021 del 30-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL'ARPAS" (CIG 876531893B) IMPORTO A BASE DI GARA €
496.800,00+IVA CUI SOMMANO € 3.200,00+IVA PER ONERI DELLA SICUREZZA. AGGIUDICAZIONE
EFFICACE. IMPEGNO DI SPESA.
 
PREMESSO che:

-       con la propria Determinazione n. 1657/2021 del 27/10/2021, che si deve intendere integralmente
richiamata, avente per oggetto “PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL'ARPAS" (CIG 876531893B)
IMPORTO A BASE DI GARA € 496.800,00+IVA CUI SOMMANO € 3.200,00+IVA PER ONERI DELLA
SICUREZZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE”, è stata disposta l’aggiudicazione
non efficace alla Società TEPOR S.p.a. con sede legale in CAGLIARI, partita IVA 00511500928;

-       che l’efficacia dell’aggiudicazione era subordinata alla verifica dei requisiti di partecipazione in capo
all’aggiudicatario;

-       che il Servizio Provveditorato ed Economato, in data 11/11/2021, ha comunicato la conclusione del
procedimento di verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla Società TEPOR, aggiudicataria
della gara in oggetto, con esito positivo;

PRESO ATTO che si può procedere a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio ed assumere gli
impegni di spesa;

DATO ATTO che:

-       l’aggiudicazione è stata comunicata ai partecipanti con la nota protocollo n. 37804/2021 del
27/10/2021, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del d.lgs. 50/2026;

-       dalla data della comunicazione decorre il termine di 35 giorni, cosiddetto “Stand still”, che deve
necessariamente trascorrere prima della stipula del contratto, che scadrà il prossimo 01/12/2021;

-       l’attuale contratto con la società SIRAM spa, prorogato di sei mesi, scadrà il prossimo 30/11/2021;

-       per la stipula del nuovo contratto con la società TEPOR è necessario acquisire i documenti a
comprova di quanto dichiarato nell’Offerta tecnica ed i documenti necessari alla stipula, tra cui la
cauzione definitiva e le polizze assicurative;

CONSIDERATO che:

-       per stipulare il nuovo contratto dopo l’esecutività di questa determinazione e farlo decorrere dal
01/12/2021, per non avere soluzione di continuità nell’espletamento del Servizio, sarebbe necessario
ricevere i documenti contrattuali e predisporre gli atti conseguenti prima di tale data, condizione di
difficile realizzazione, soprattutto in relazione ai normali tempi di predisposizione della cauzione e delle
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polizze assicurative;

-       alla luce della oggettiva difficoltà a stipulare il contratto entro il 01/12/2021 si potrebbe ipotizzare di
avviare l’esecuzione del contratto in via d'urgenza, sempre a partire da quella data, ma per poterlo
fare sarebbe necessario ricevere dalla TEPOR almeno le polizze, che sono i documenti per la cui
disponibilità occorre più tempo;

RITENUTO pertanto che sia opportuno prevedere la decorrenza del nuovo contratto a partire dal
01/01/2022, quando il nuovo contratto dovrebbe essere già stato stipulato o comunque si saranno
verificate almeno le condizioni per l’esecuzione del contratto in via d'urgenza;

STABILITO dunque, per le motivazioni appena espresse, di dover:
-       prorogare per un mese, dal 01/12/2021 al 31/12/2021, il contratto con la società SIRAM;

-       procedere a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione in favore della società TEPOR, con
decorrenza presunta a partire dal prossimo 01/01/2022, assumendo i conseguenti impegni;

VISTO il Quadro economico del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DEGLI
IMMOBILI DELL'ARPAS" che consegue dall’aggiudicazione alla Società TEPOR:

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL'ARPAS"
QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE alla Società TEPOR

      
  SERVIZIO 1° ANNO 2° ANNO TOTALE
A1 CANONE ANNUO 116.458,95  116.458,96  232.917,91 
A2 ANAGRAFICHE ( 3 % di A1 ) 4.786,64  4.786,64  9.573,28 
A3 EXTRACANONE 84.058,69  84.058,69  168.117,38 
A4 ONERI SICUREZZA  1.600,00  1.600,00  3.200,00 
A TOTALE SERVIZIO 206.904,28 206.904,29 413.808,57 
  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      
B1 INCENTIVI art. 113 D.lgs. 50/2016  (2 % di B. D’Asta) 5.000,00  5.000,00  10.000,00 
B2 ANAC 375,00    375,00 
B3 IVA ( 22 % di A ) 45.518,94  45.518,94  91.037,88 
B TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione 50.893,94 50.893,94 101.412,88 
 IMPORTO COMPLESSIVO ( A+B ) 257.798,22 257.798,22 515.221,45 

 
VISTE le prenotazioni e gli impegni di spesa assunti con la propria determinazione n. 824/2021 del
27/05/2021 per il “Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell’ARPAS”:

-       impegno numero 3210000633 sul Capitolo SC02.1070 ”Manutenzione ordinaria impianti generici” -
Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 del bilancio pluriennale 2021/2023:

▪          Anno 2021   (1 mese)           €.         25.416,66

▪          Anno 2022   (12 mesi)          €.         275.000,00

▪          Anno 2023   (11 mesi)          €.         265.000,00

-       impegno numero 3210000638 sul Capitolo SC02.1065 ”Manutenzione ordinaria e riparazioni” -
Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 del bilancio pluriennale 2021-2023:

▪          Anno 2022   (12 mesi)          €.         30.000,00

▪          Anno 2023   (11 mesi)          €.         14.583,34

-       impegno n. 3210000634 sul capitolo SC02.1070 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 – titolo
1 - del bilancio in corso pluriennale per costituzione fondo incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016, di €
8.000,00 (pari all’80% dell’incentivo) per la quota da corrispondere ai dipendenti (codice fornitore
700001 dipendenti diversi);

-       impegno n. 3210000635 sul capitolo SC02.1070 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 – titolo
1 - per costituzione fondo incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016 del bilancio in corso pluriennale, di €
2.000,00 (pari al 20% dell’incentivo) per la quota da destinare all’acquisto di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali (codice fornitore 600076 fornitore ARPAS);

VISTI gli atti che legittimano il sottoscritto dirigente all’adozione di questa determinazione:
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-       Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

-       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;

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

VISTI gli atti di programmazione finanziaria con cui sono state messe a disposizione le risorse necessarie:
-       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;

-       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

VISTI gli atti di regolamentazione interna:
-       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;

-       Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) aggiornamento
2021-2023, approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 400 del 29/03/2021;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, modificato da ultimo dal D.L. n. 76 del 16/07/2020
“Decreto semplificazioni” convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020;

VISTA la normativa applicabile in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari ed al regime fiscale:
-       art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, in
base al quale l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
“tracciabilità dei flussi finanziari”, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG 876531893B;

DATO ATTO che si dovrà assolvere alle norme in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti
amministrativi:

-       art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., con obbligo di pubblicazione dei dati nella
sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti;

-       artt. 37, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1, comma 32, della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel
sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e
contratti, delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai
sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza anni 2021/2023;

DETERMINA
1.      DI ATTESTARE che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e
s.m.i. il CIG che identifica la presente procedura di gara per l’affidamento del "SERVIZIO DI
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL’ARPA SARDEGNA" è 876531893B;
2.      DI DICHIARARE efficace l’aggiudicazione del "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI
TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL’ARPA SARDEGNA", in favore della Società TEPOR S.p.a. con sede
legale in CAGLIARI, partita IVA 00511500928, per l’importo complessivo di € 413.808,57, oltre IVA,
per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, dal 01/01/2022 al 31/12/2023;

3.      DI DARE ATTO della regolarità contributiva della Società TEPOR S.p.a. con sede legale in
CAGLIARI, partita IVA 00511500928, come risulta dal certificato-INAIL_29652193;

4.      DI APPROVARE il Quadro economico del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL'ARPAS" che consegue dall’aggiudicazione alla Società TEPOR:

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI DELL'ARPAS"
QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE alla Società TEPOR
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  SERVIZIO 1° ANNO 2° ANNO TOTALE
A1 CANONE ANNUO 116.458,95  116.458,96  232.917,91 
A2 ANAGRAFICHE ( 3 % di A1 ) 4.786,64  4.786,64  9.573,28 
A3 EXTRACANONE 84.058,69  84.058,69  168.117,38 
A4 ONERI SICUREZZA  1.600,00  1.600,00  3.200,00 
A TOTALE SERVIZIO 206.904,28 206.904,29 413.808,57 
  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      
B1 INCENTIVI art. 113 D.lgs. 50/2016  (2 % di B.d’Asta ) 5.000,00  5.000,00  10.000,00 
B2 ANAC 375,00    375,00 
B3 IVA ( 22 % di A ) 45.518,94  45.518,94  91.037,88 
B TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione 50.893,94 50.893,94 101.412,88 
 IMPORTO COMPLESSIVO ( A+B ) 257.798,22 257.798,22 515.221,45 

 

5.      DI IMPEGNARE in favore della Società TEPOR S.p.a. con sede legale in CAGLIARI, partita IVA
00511500928, per l’esecuzione del “Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili
dell’ARPAS” dal 01/01/2022 al 31/12/2023, le somme così ripartite, RIMODULANDO IN
DIMINUZIONE l’impegno di spesa assunto con la propria determinazione n. 824/2021 del 27/05/2021:

-     impegno numero 3210000633 sul Capitolo SC02.1070 ”Manutenzione ordinaria impianti
generici” - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 del bilancio pluriennale 2021/2023:

▪          Anno 2022   (12 mesi)          €.         252.423,22 (decurtazione pari ad € 22.576,78)

▪          Anno 2023   (12 mesi)          €.         252.423,22 (decurtazione pari ad € 12.576,78)

6.      DI DISIMPEGNARE le somme sotto indicate, alla luce delle economie conseguite dopo la gara
d’appalto, dagli impegni di spesa assunti con la propria determinazione n. 824/2021 del 27/05/2021:

-     impegno numero 3210000633 sul Capitolo SC02.1070 ”Manutenzione ordinaria impianti
generici” - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 del bilancio pluriennale 2021/2023:

▪          Anno 2021                           €.         25.416,66

-     impegno numero 3210000638 sul Capitolo SC02.1065 ”Manutenzione ordinaria e riparazioni” -
Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 del bilancio pluriennale 2021-2023:

▪          Anno 2022                           €.         30.000,00

▪          Anno 2023                           €.         14.583,34

7.      DI CONFERMARE gli impegni già assunti con la propria determinazione n. 824/2021 del
27/05/2021:

-     impegno n. 3210000634 sul capitolo SC02.1070 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 –
titolo 1 - del bilancio in corso pluriennale per costituzione fondo incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016,
di € 8.000,00 (pari all’80% dell’incentivo) per la quota da corrispondere ai dipendenti (codice
fornitore 700001 dipendenti diversi);

-     impegno n. 3210000635 sul capitolo SC02.1070 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 –
titolo 2 - per costituzione fondo incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016 del bilancio in corso pluriennale,
di € 2.000,00 (pari al 20% dell’incentivo) per la quota da destinare all’acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali (codice fornitore 600076 fornitore ARPAS);

8.      DI CONFERMARE gli incarichi già attribuiti con la propria determinazione n. 824/2021 del
27/05/2021:

-     Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Raffaele Carlini;

-     Direttore dell’Esecuzione del Contratto: P.I. Sergio Piccioni;

9.     DI NOMINARE E INDIVIDUARE, come da Allegato A) al presente provvedimento, conformemente
all’art 6 del “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art 113 del D.lgs. 50/2016”, i
dipendenti dell’Agenzia per lo svolgimento di compiti e funzioni all’interno del presente appalto, dando
atto che a ciascuno di essi spetta il diritto alla percentuale di incentivo indicata all’art. 9 del medesimo
Regolamento, che verrà liquidata secondo le modalità e i termini del citato Regolamento con
successivo atto;
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La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Provveditorato ed economato, 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 *
CARLO CAPUZZI

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