
 
Dipartimento Sassari e Gallura

Determinazione n. 65/2019 del 29-01-2019

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO FORNITURA DI TRE UNITA' SAPR DEDICATE AL MONITORAGGIO
AMBIENTALE CON RELATIVI SERVIZI ACCESSORI MEDIANTE RDO SU MEPA AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. CIG 77259496CD. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 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 di A.R.P.A.S;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta

Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni,

con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

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 D.G. n°922 del 4/7/2017;

VISTA la Determinazione n°71 del 10/06/2015 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa all’attribuzione dell’incarico di

Direttore del Dipartimento Sassari e Gallura al Dott. Antonio Furesi, confermato fino al 5/10/2017 con Determinazione n. 71

del 10/06/2015, e prorogato con determina del Direttore Generale n°1384 del 4/10/2017, con decorrenza 06/10/2017 e

termine 05/10/2020;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1787/2018 del 11/12/2018 concernente la fornitura di n. 3 Sistemi Aeromobili a

Pilotaggio Remoto (SAPR), dedicati al Monitoraggio ambientale con relativi servizi accessori attraverso l’indizione di una

procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, dando mandato al Servizio Provveditorato

ed Economato, per l’espletamento della procedura negoziata, per un importo stimato a base d’asta complessivo di €

79.999,06 IVA compresa, mediante RDO sul MEPA;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del Servizio del Provveditorato ed economato n. 1805/2018 del 12.12.2018 con

la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi

con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, da espletarsi attraverso il Mercato Elettronico della PA (Me.Pa) con
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invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando Beni per la categoria merceologica

“Informatica, elettronica,telecomunicazioni e macchine per ufficio”;

DATO ATTO che con la suddetta Determinazione n. 1805/2018, preso atto dei documenti progettuali, sono stati approvati gli

ulteriori atti di gara per l’indizione della procedura negoziata mediante la RDO sul Me.Pa e che in  data 13.12.2018 è stato

inoltrato l’invito a tutti i fornitori iscritti al Bando Beni del Mercato Elettronico della PA per la categoria merceologica prescelta,

avviando la RdO n. 2173656;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio del Provveditorato ed economato n. 56/2019 del 25/01/2019 con la quale

viene ammessa la ditta AERMATICA3D SRL, con sede legale e operativa via P. Tettamanti n°1, Colverde (CO) alla procedura

di gara sopra menzionata e quindi alla successiva fase relativa la valutazione dell’offerta economica da parte della

commissione giudicatrice;

VISTO l’art. 77, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 laddove prevede che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto da

aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista

tecnico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del

contratto;

VISTO l’art. 77, co. 3, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo dei

componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;

- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità,

anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

VISTE le linee guida n. 5, di attuazione del Codice, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con

deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 03-

02-2018);

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 febbraio 2018 “Determinazione della tariffa di iscrizione

all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.

88 del 16-04-2018) attuativo dell’articolo 77, comma 10 del Codice;

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito al punto 1.2. della predetta linea guida n. 5/2018, l’ANAC dovrà emanare

ulteriori linee guida che disciplinino: a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta (dei commissari); b) le

modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di

riferimento dell’Albo; c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi

effettivamente assegnati; d) le comunicazioni che devono intercorrere tra l’Autorità, stazioni appaltanti e i commissari di gara

per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo; e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo;

CONSIDERATA la nuova scansione temporale del periodo transitorio:

• Entro tre mesi dalla pubblicazione del citato DM 12/02/2018 avvenuta il 16/04/2018 saranno emanate da

ANAC le linee guida di cui al punto 1.2 della Linea Guida ANAC 5/2018 che fissano la data dalla quale saranno accettate le

richieste di iscrizione all’Albo;

• Entro tre mesi dalla data dalla quale saranno accettate le richieste di iscrizione all’Albo, ANAC adotterà deliberazione che

dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice;
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DATO ATTO della comunicazione del Presidente dell’ANAC del 06/09/2018 nella quale si fa presente che, a decorrere dal

10 settembre 2018, sarà possibile iscriversi all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara;

RICHIAMATA la comunicazione del Presidente dell’ANAC del 12/12/2018 nella quale si dispone che, in vista dell’imminente

revisione delle Linee guida n. 5, sarà previsto un periodo transitorio al fine di facilitare l’iscrizione all’Albo nazionale dei

componenti delle commissioni giudicatrici;

VISTO l’art. 216, comma 12 del Codice il quale regola il periodo transitorio disponendo che “fino alla adozione della disciplina

in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

RITENUTO per quanto sopra premesso, di dover nominare una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte

tecniche ed economiche;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 dei Criteri generali per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle

procedure bandite dall’ARPAS per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto, approvati con le Determinazioni del

Direttore Generale dell’ARPAS n. 103 del 17.10.2016 e n. 244 del 13/06/2018, i componenti della commissione giudicatrice

sono nominati dal dirigente del Servizio competente all’aggiudicazione, ossia dal sottoscritto Direttore del Dipartimento

Sassari e Gallura;

VERIFICATA la presenza all’interno della stazione appaltante di personale esperto sotto il profilo tecnico in relazione alla

tipologia della prestazione da acquisire, nelle persone del Presidente: Bianco Giuseppe Tommaso Martino, Direttore del

Dipartimento Meteoclimatico; Commissario: Cossu Quirico Antonio, Collaboratore Tecnico Professionale Dipartimento 

Sassari e Gallura; Commissario: Pinna Nossai Roberto, Dirigente del Servizio Informativo ed informatico della Direzione

Generale;

RITENUTO opportuno individuare quale segretario verbalizzante, l’Assistente amministrativo professionale, Maria Giovanna

Taras afferente al Dipartimento Sassari e Gallura

SENTITI i dirigenti delle strutture di appartenenza dei sopramenzionati componenti la Commissione Giudicatrice;

DATO ATTO che non deve essere corrisposto alcun compenso ai componenti dipendenti dell’ARPAS e/o del Sistema

Regione, in quanto i compiti svolti rientrano nei doveri d’ufficio;

ACQUISITE le dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità, anche potenziali rilasciate da tutti i Commissari;

PRESO ATTO del disposto dell’art. 29, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla composizione della Commissione giudicatrice e

ai curricula dei suoi componenti;

DETERMINA

1. di nominare, al fine di procedere con l’affidamento della fornitura di n. 3 Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR),

con relativi servizi accessori, per le attività di monitoraggio ambientale di ARPA Sardegna - CIG:77259496CD . la

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche così costituita:

- Bianco Giuseppe Tommaso Martino, Presidente;

- Pinna Nossai Roberto, Commissario;

- Cossu Quirico Antonio, Commissario;
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- Taras Maria Giovanna, Segretario verbalizzante

2. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso ai membri della Commissione di cui al punto 1.

La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.

 

    
 

Il Direttore *
ANTONIO FURESI

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