
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 2254/2021 del 29-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO
DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE E SOSTITUZIONE DEI VETILCONVETTORI DELL'IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO ARPAS DI CAGLIARI (CUP I27H21006690002 - CIG
Z57343C7C5). AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
 
VISTA:

-       la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

-       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;

-       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;

-       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;

-       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;

-       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. 519/2021 e n.
692/2021;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 1890/2021 del 23/11/2021, “Applicazione di avanzo di
amministrazione accantonato al 31/12/2020: variazione al bilancio di previsione 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. 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
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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;

ACCERTATO che la rete di distribuzione dell’impianto di climatizzazione del Dipartimento di Cagliari versa
in condizioni di estremo degrado ed i vetilconvettori denunciano problemi di affidabilità, rumorosità e bassa
resa, per cui occorre provvedere al rifacimento dell’intero circuito ed alla sostituzione dei vetilconvettori;

RITENUTO quindi di dover procedere all’acquisizione del relativo progetto redatto da un professionista di
idonea professionalità per il superamento della situazione succitata;

VISTO il Documento Preliminare alla Progettazione approvato con Determinazione del Direttore Generale
n. 1873/2021 del 22/11/2021;

RILEVATO

-       che l’importo presunto per l’affidamento del servizio di progettazione è pari ad € 18.122,91 oneri
previdenziali ed IVA esclusi;

-       che trattandosi di servizi di ingegneria di importo inferiore ai 139.000,00 euro, trova applicazione
quanto stabilito all’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, per cui è possibile l’affidamento diretto;

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 SardegnaCAT, preventiva consultazione di 5 operatori economici - di
cui alla rfi_6228/2021, di cui si allega il verbale di sistema per fare parte integrante di questa
determinazione;

DATO ATTO che il servizio è affidato sulla base di un’offerta informale;
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 Z57343C7C5;
VISTA la migliore offerta di euro 16.310,62, oneri previdenziali ed IVA esclusi, formulata tramite
SardegnaCAT dall’Ing. Giancarlo Casula, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n.
2638, con sede legale in via S. Tommaso D’Aquino, 12 - Cagliari (CA)- C.F. CSLGCR56C30D287M -
 P.IVA 01982510925;

RITENUTO quindi di procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 16.310,68 oltre oneri
previdenziali ed IVA per un totale di € 20.694,91, sul Capitolo SC02.2010 - Missione 01 - Programma 06 –
Azione 01 del bilancio in corso;

VISTO lo Schema di contratto relativo al servizio da affidare, facente parte integrante della presente
Determinazione;

DETERMINA

1.      DI PROCEDERE all’affidamento del “Servizio di progettazione impiantistica relativa ai lavori di
rifacimento della rete di distribuzione e sostituzione dei vetilconvettori dell’impianto di climatizzazione
del Dipartimento ARPAS di Cagliari”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs., 50/2016 modificato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, a seguito di preventiva consultazione
di 5 operatori economici tramite RDI su SardegnaCAT;

2.      DI AFFIDARE, nelle more della verifica dei requisiti, il Servizio in oggetto all’Ing. Giancarlo
Casula (Cod.SAP 2280), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 2638, con
sede legale in via S. Tommaso D’Aquino, 12 - Cagliari (CA) - C.F. CSLGCR56C30D287M - P.IVA
01982510925, per un importo pari ad € 16.310,68 oneri previdenziali ed IVA esclusi, sul Capitolo
SC02.2010 - Missione 01 - Programma 06 – Azione 01 del bilancio in corso;

3.      DI APPROVARE lo Schema di contratto relativo al servizio da affidare che si allega alla presente
Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

4.      DI IMPEGNARE con il n. 3210001190 la somma di € 20.694,91 oneri previdenziali ed IVA
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inclusi in favore dell’Ing. Giancarlo Casula, per il progetto in oggetto, sul Capitolo SC02.2010 -
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, ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

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