
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 2103/2022 del 16-12-2022

____________
 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX UFFICIO CARTOGRAFICO -
SMARTGIG Z0639099C0 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
 
VISTA

-       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 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;

VISTI gli atti di programmazione finanziaria di ARPAS:
-       la Determinazione del Direttore Generale n. 321/2022 del 22/03/2022 di riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 ai sensi del D.lgs. 118/2011;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 1072 del 25/07/2022, concernente “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 concernente “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 202. 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”;
-       la Determinazione del Direttore Generale n.1670/2022 del 08/11/2022 avente come oggetto
“VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024”;
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VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
aggiornamento 2021/2023, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 400/2021 del
29/03/2021;

RICHIAMATI
-       il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;

-       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, per quanto compatibile alle 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;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento dei “Lavori di manutenzione
straordinaria dell’ex ufficio cartografico”;

VISTO il progetto esecutivo  dei lavori suddetti, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 nel novembre
2022 ed approvato con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1852/2022 del 29/11/2022, dell’importo
complessivo di € 60.000,00 ripartiti secondo il seguente quadro economico:

LAVORI  
A1) Lavori a base d’asta                                                                  €  44.988,58
A2) Oneri per la sicurezza                                        
                      

€    1.799,54

TOTALE LAVORI                                                                             €   46.788,12
SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) Imprevisti                                                      
                            

€ 2.367,62

B2) Contributo ANAC                                                                      €      30,00
B3) IVA (22% di A1+A2+B1)                                              € 10.814,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
      

 €  13.211,88

IMPORTO COMPLESSIVO                                                            
 

€  60.000,00

 

VISTI:
-       l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-       la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 che ha istituito il Mercato Elettronico
della Regione Sardegna approvandone contestualmente la direttiva generale di indirizzo, di utilizzo e
del mercato elettronico e la disciplina del Sistema di e-procurement SardegnaCAT;

CONSIDERATO

-       che l’Impresa LVS S.r.l. con sede in via Mandrolisai, 10 - Cagliari (CA) - P.IVA 02993290929, già
esecutrice dei “Lavori di manutenzione  e riparazione degli immobili ARPAS - Lotto Sud”, tutt’ora in
corso, risulta qualificata ed accantierata;
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-       che l’Impresa LVS S.r.l., ha rappresentato attraverso il mercato elettronico del sistema
SardegnaCAT, la propria disponibilità ad eseguire i “Lavori di manutenzione straordinaria dell’ex
ufficio cartografico” col medesimo ribasso del 27,777% offerto per i “Lavori di manutenzione  e
riparazione degli immobili ARPAS - Lotto Sud”;

-       che l’affidamento diretto all’Impresa LVS S.r.l. comporta per l’Amministrazione dell’ARPAS notevoli
vantaggi temporali nei tempi di effettivo inizio delle lavorazioni, estremamente urgenti;

 

DATO ATTO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell’affidamento dei medesimi all’Impresa LVS
S.r.l., risulta rimodulato come di seguito riportato:

LAVORI  
A1) Lavori a base d’asta                                                                  €  44.988,58
A2) Ribasso d’asta (27,777% di A1) € 12.496,48
A3) Oneri per la sicurezza                                                               €    1.799,54
TOTALE LAVORI                                                                             €   34.291,64
SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) Imprevisti                                                                                
  

€ 14.864,10

B2) Contributo ANAC                                                                      €      30,00
B3) IVA (22% di A1-A2+A3+B1)                                              € 10.814,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
      

 €  25.708,36

IMPORTO COMPLESSIVO                                                            
 

€  60.000,00

 

CONSIDERATO

-       che per l’affidamento dei lavori in oggetto si rende necessario procedere ad un impegno di spesa
sul capitolo SC02.2010 - missione 1- programma 6 - azione 1 del bilancio in corso;

-       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 SmartCIG: Z0639099C0;

 

DETERMINA

1)     DI AFFIDARE i “Lavori di manutenzione straordinaria dell’ex ufficio cartografico - (SmartCIG Z063
9099C0)” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s
s.mm.ii., all’Impresa LVS S.r.l. con sede in via Mandrolisai, 10 - Cagliari (CA) - P.IVA 02993290929,
per un importo contrattuale di € 34.291,64+IVA, corrispondente al ribasso del 27,777% sul prezzo a
base d’asta di € 44.988,58+IVA, cui sommano gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.
799,54+IVA;

2)    DI APPROVARE il quadro economico dell’opera, rimodulato a seguito dell’affidamento all’Impresa L
VS S.r.l., sotto riportato:
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LAVORI  
A1) Lavori a base d’asta                                                                  €  44.988,58
A2) Ribasso d’asta (27,777% di A1) € 12.496,48
A3) Oneri per la sicurezza                                
                              

€    1.799,54

TOTALE LAVORI                                                                             €   34.291,64
SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) Imprevisti                                              
                                    

€ 14.864,10

B2) Contributo ANAC                                                                      €      30,00
B3) IVA (22% di A1-A2+A3+B1)                                              € 10.814,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
      

 €  25.708,36

IMPORTO COMPLESSIVO                                                            
 

€  60.000,00

 

3)      DI IMPEGNARE con impegno n. 3220001096 la somma complessiva di € 59.970,00 sul capitolo
SC02.2010 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 - titolo 2 - impegno del bilancio in corso, per i
lavori (Codice SAP 2277).

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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