
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 2106/2022 del 16-12-2022

____________
 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI DIPARTIMENTI SASSARI, NUORO E
SULCIS (CUP I35F22001640002) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (GIG 9497358BBF) -
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
 

VISTI
-           la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e ss.mm.ii. 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 Determinazione del
Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione 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;

VISTI gli atti di programmazione finanziaria dell’ARPAS:
-           la Determinazione del Direttore Generale n. 1072 del 25/07/2022 avente come oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 2022/2024 con i relativi allegati contabili e piano degli
indicatori”;

-           la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/35 del 02/08/2022 avente come oggetto
“Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS). Determinazione del
Direttore generale n. 1072 del 25/07/2022, concernente il Bilancio di previsione 2022/2024. L.R. n.
14/1995. Nulla osta”;

-           la Determinazione del Direttore Generale n. 1102 del 01/08/2022 avente come oggetto
“Approvazione rendiconto di gestione esercizio 2021 e relativi allegati e piano degli indicatori
2021”;

-           la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/11 del 25/08/2022 avente come oggetto
“Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). Determinazione del
Direttore generale n. 1102 del 01/08/2022, concernente “Approvazione rendiconto di gestione
esercizio 2021 e relativi allegati e piano degli indicatori 2021. L.R. n. 14/1995. Nulla osta”;

-           la Determinazione del Direttore Generale n. 1390/2022 del 03/10/2022 avente come oggetto
“Variazione del bilancio di previsione 2022”;
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-           la Determinazione del Direttore Generale n.1670/2022 del 08/11/2022 avente come oggetto “V
ARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024”;

RAVVISATA l’opportunità di ricorrere alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che
permettano un risparmio delle risorse economiche stanziate annualmente per far fronte ai consumi di
energia elettrica;

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

RICHIAMATI:
-           il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-           la Linea Guida n. 1 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recante “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

-           la Linea Guida n. 4, modificata in data 10/07/2019, dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. n.
50/2016, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

-           il Regolamento interno avente ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore
alle soglie comunitarie, adottato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del
19/05/2021, per quanto compatibile con le procedure di acquisizione di contratti aventi ad oggetto
l’esecuzione di lavori di importo sotto soglia comunitaria;

-           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;  

-           il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, approv
ato con determinazione del Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019;

-           la Circolare n. 11/2019 del 14/10/2019 del Servizio Ragioneria e Finanze avente ad oggetto: “C
ontabilizzazione incentivi art. 113 D.lgs. n. 50/2016”

VISTO il Documento Preliminare alla Progettazione approvato con Determinazione del Direttore Generale
n. 1725/2022 del 16/11/2022 riportante il seguente quadro economico:

A LAVORI

A1 Lavori a base d'asta 285.000,00 €

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (3% di A1) 8.550,00 €

  TOTALE LAVORI 293.550,00 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti 10.394,75 €

B2 Compenso incentivante ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016  (2% di A) 5.870,00 €

B3 Spese tecniche 44.760,90 €

B4 Contributo ANAC 225,00 €

B5 Fondo per accordo bonario  (3% di A) 8.806,50 €

B6 IVA (22% di A+B1) 66.867,85 €

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 136.950,00 €

  IMPORTO COMPLESSIVO   430.500,00 €

 
DATO ATTO che l’intervento è inserito negli atti di programmazione dell’ARPAS con il codice CUI L92137
340920202200004 (lavori), mentre il servizio di progettazione non necessità di essere programmato perché
di valore inferiore ad euro 40.000,00;

RILEVATO
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-           che il valore inizialmente stimato per l’espletamento del servizio in oggetto era pari ad € 35.27
8,14 oneri previdenziali ed IVA esclusi;

-           che trattandosi di servizi di ingegneria di importo inferiore ad € 139.000,00, trova applicazione
quanto stabilito all’articolo 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato
dalla Legge 11 settembre 2020, n. 108, per cui è possibile procedere all’affidamento diretto del
servizio;

DATO ATTO 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. n. 296/2006);

EFFETTUATA tramite RDI su SardegnaCAT, una procedura ad evidenza pubblica previa consultazione di
5 operatori economici, selezionati per sorteggio tra quelli che hanno proposto la propria candidatura, al fine
di individuare il miglior preventivo, come riassunto nel verbale di esportazione di cui alla rfi_8021 allegato
alla presente Determinazione;

VISTO il miglior preventivo di € 17.600,26, oneri previdenziali ed IVA esclusi, formulata dal libero
professionista Ing. Silvestro Boi con sede in via Peretti n. 2B - Selargius (CA) - C.F. BOISVS72A07I707C -
 P.IVA 01162240913;

ACQUISITI con esito positivo il certificato di regolarità contributiva;
VERIFICATI con esito positivo il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016;

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 il CIG 9497358BBF;
DATO ATTO che a seguito della RDI tramite SardegnaCAT, occorre rimodulare il quadro economico
dell’intervento come sotto riportato:

A LAVORI

A1 Lavori a base d'asta 285.000,00 €

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (3% di A1) 8.550,00 €

  TOTALE LAVORI 293.550,00 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti 28.068,07 €

B2 Compenso incentivante ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016  (2% di A) 5.870,00 €

B3 Spese tecniche 23.224,46 €

B4 Contributo ANAC 225,00 €

B5 Fondo per accordo bonario  (3% di A) 8.806,50 €

B6 IVA (22% di A+B1) 70.755,97 €

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 136.950,00 €

  IMPORTO COMPLESSIVO   430.500,00 €

 

RITENUTO quindi di procedere all’impegno delle somme che costituiscono le diverse voci di spesa del
Quadro Economico come sopra rimodulato;

DETERMINA
1.      DI PROCEDERE all’affidamento diretto del “Servizio di progettazione e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici nei Dipartimenti
Sassari, Nuoro e Sulcis (CUP I35F22001640002 - CIG 9497358BBF)”, ai sensi dell’articolo 1, comma
2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 108,
dopo avere consultato 5 operatori economici con una richiesta di informazioni (RdI) svolta sul portale
SardegnaCAT;
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2.      DI AFFIDARE il servizio in oggetto al libero professionista Ing. Silvestro Boi con sede in via Peretti
n. 2B - Selargius (CA) - C.F. BOISVS72A07I707C - P.IVA 01162240913, per un importo pari ad €
17.600,26 oneri previdenziali ed IVA esclusi, sul Capitolo SC02.2015- Missione 01 - Programma 06 -
Azione 01 del bilancio in corso;

3.      DI APPROVARE il quadro economico dell’opera, rimodulato a seguito di RDI su SardegnaCAT,
sotto riportato:

A LAVORI

A1 Lavori a base d'asta 285.000,00 €

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (3% di A1) 8.550,00 €

  TOTALE LAVORI 293.550,00 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti 28.068,07 €

B2 Compenso incentivante ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016  (2% di A) 5.870,00 €

B3 Spese tecniche 23.224,46 €

B4 Contributo ANAC 225,00 €

B5 Fondo per accordo bonario  (3% di A) 8.806,50 €

B6 IVA (22% di A+B1) 70.755,97 €

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 136.950,00 €

  IMPORTO COMPLESSIVO   430.500,00 €

 

4.      DI IMPEGNARE sul Capitolo SC02.2015 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 - titolo 2 del
bilancio in corso/competenza 2022, la somma complessiva di € 430.500,00, così ripartita:

-           con il n. 3220001092 la somma di € 23.224,46, oneri previdenziali ed IVA inclusi, in favore del
libero professionista Ing. Silvestro Boi - (CODICE SAP 2357), per il servizio di ingegneria in
oggetto;

-           con il n. 3220001093 la somma di € 401.405,54, (codice fornitore generico 900002), per
lavori;
-           con il n. 3220001094 la somma di € 4.696,00 (pari all’80% dell’incentivo) per la quota da
corrispondere ai dipendenti, (codice fornitore 700001 dipendenti diversi), per costituzione fondo
incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016;
-           con il n. 3220001095 la somma di € 1.174,00 (pari al 20% dell’incentivo) per la quota da
destinare all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, (codice fornitore 600076 -
ARPAS), per costituzione fondo incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016;

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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