
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 1470/2018 del 23-10-2018

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'HABITAT DELLE PRATERIE DI
POSIDONIA OCEANICA (ESTENSIONE) NELL'AMBITO DEL PROGETTO STRATEGIA
MARINA POA 2018, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016, MEDIANTE
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DEL CAT SARDEGNA. IMPORTO COMPLESSIVO A
BASE D'ASTA € 185.000,00 IVA ESCLUSA. CIG 7574587AEC – CUP I79D14000970001.
AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

dell’A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26/09/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 111/2014

del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/07/2017 e il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/07/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017- 05/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore

Generale n. 31/2015, modificato con Determina del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

VISTA la Determinazione n. 68 del 10/06/2015 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale

(CMVA) della Direzione Tecnico Scientifica alla sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni sino al 15/06/2018;

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. nn. 746 del 15/06/2018 e 757 del

18/06/2018 con le quali è stato prorogato alla sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni l’incarico di Direttore

del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico Scientifica dal

16/06/2018 al 15/06/2021;
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VISTO il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 35/38 del

10/07/2018;

PREMESSO che sulla base della propria Determinazione n. 946 del 18/07/2018, il Direttore del Servizio

Provveditorato ed Economato ha indetto, con Determinazione n. 962 del 20/07/2018, una procedura

negoziata mediante ricorso al Mercato Elettronico del CAT Sardegna, per l’affidamento del “Servizio di

monitoraggio dell’habitat delle praterie di Posidonia oceanica (estensione)” - Progetto Strategia Marina

POA 2018 il cui importo complessivo a base d’asta era di € 185.000,00 IVA esclusa con oneri della

sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero, da aggiudicare secondo il criterio del

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che il 20/07/2018 la procedura di gara è stata pubblicata sul CAT Sardegna, RdO

rfq_322462, con scadenza alle ore 23.59 del giorno 31/08/2018;

DATO ATTO che il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato con Determinazione n. 1183

dell’11/09/2018 ha ammesso alla procedura di affidamento del “Servizio di monitoraggio dell’Habitat delle

praterie di Posidonia oceanica (estensione)” nell’ambito del Progetto Strategia Marina POA 2018 (CIG

7574587AEC – CUP I79D14000970001) i seguenti operatori economici:

- CRITERIA SRL CRITERIA SRL, in qualità di capogruppo e mandataria del costituendo raggruppamento

temporaneo di impresa di tipo orizzontale insieme all’operatore PRISMA SRL (mandante)

- GE.CO. SRL;

- GEONAUTICS SRL;

- MARTECH SRL;

DATO ATTO che con la medesima suddetta Determinazione n. 1183 è stato escluso, per non conformità

alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, in ordine alla modalità di partecipazione

del soggetto invitato alla procedura negoziata unitamente ad altri operatori nelle forme plurisoggettive

indicate dal Codice, l’operatore economico CELESTIS SRL partecipante alla procedura negoziata in qualità

di mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale insieme alle

imprese UBICA Srl e GECOSTE SNC (Capogruppo);

ACQUISITA con nota prot. n. 4926 del 12/10/2018 del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato

la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell’operatore

economico GE.CO. SRL al prezzo di € 94.260,00 IVA esclusa;

DATO ATTO che sono state avviate e concluse positivamente dal Servizio Provveditorato ed Economato

le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di

gara dall’operatore economico aggiudicatario provvisorio, al fine di rendere efficace l’aggiudicazione;

DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante adozione di un provvedimento

espresso, ai sensi della L. 241/1990
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DETERMINA

 

 

 

1) di approvare l’aggiudicazione della procedura negoziata mediante RdO rfq_322462 sul Mercato

Elettronico del CAT Sardegna avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio di monitoraggio dell’habitat

delle praterie di Posidonia oceanica (estensione)” - Progetto Strategia Marina POA 2018 in favore

dell’impresa GE.CO. SRL con sede legale in Quartu Sant’Elena, via Romania n. 25 Partita IVA

03265140925 per € 94.260,00 IVA esclusa;

2) di rideterminare l’impegno di spesa n. 3180000774, assunto con propria determinazione n. 946 del

18/07/2018, in € 114.997,20 IVA inclusa in favore dell’impresa GE.CO. SRL con sede legale in Quartu

Sant’Elena, via Romania n. 25 Partita IVA 03265140925, sul capitolo SC03.1058 “Acquisti di servizi per

attività progetto Strategia Marina”, Titolo 1 “Spese correnti” Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell’Ambiente” Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Azione 01

“Monitoraggio acque e zone di interesse naturale” del bilancio in corso;

3) di procedere, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, alla stipula del contratto con l’operatore

economico aggiudicatario.

 

 

 

La presente determinazione è inviata 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.

 
    
 

Il Direttore *
SIMONETTA FANNI

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