
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 524/2019 del 18-04-2019

____________
 

OGGETTO:

APPALTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE FIDUCIARIA IN TEMPO REALE CON
FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE NEL BACINO DEL FLUMENDOSA PER IL
MONITORAGGIO IDROTERMOPLUVIOMETICO DELLA REGIONE SARDEGNA
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020
"PROTERINA3 EVOLUTION". DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 7859446C01 -
CUP B86D16000380007

 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

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 ARPAS;

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’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n° 31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 04/07/2017;

VISTA la Determinazione n° 90 del 06/07/2015 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa all’attribuzione
dell’incarico di Direttore del Dipartimento Geologico al Dott. Marino Boi fino al 5/10/2017 e la successiva
Determinazione n. 1384 del 04/10/2017 con la quale si proroga l’incarico fino al 05/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 25/30 del 03/07/2015, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti:
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” dell’ANAC approvate con
Delibera n° 1097 del 26/10/2016;
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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 3/07/2017;

VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in data 10 febbraio 2017 tra il Commissario Delegato per
l’emergenza alluvione 2015 e l’ARPAS, approvato il 13/02/2017 con l’Ordinanza n.2 del Commissario
Delegato di cui all’art.1 comma 1 dell’OCDPC n. 360/2016, integrato con DGR 48/54 del 17/10/2017;

VISTA la Convenzione stipulata in data 28 dicembre 2018, tra il Direttore Generale ARPAS e il Direttore
Generale della Protezione civile regionale, con la quale è stato affidato all’ARPAS un fondo di € 188.999,92
destinato al potenziamento della rete idropluviometrica in tempo reale con finalità di protezione civile (rete
fiduciaria) nel bacino del Flumendosa, previsto nel programma del Progetto Interreg Italia-Francia
Marittimo 2018-2020 “Proterina3 Evolution”;

 

CONSIDERATO che la suddetta convenzione prevede la realizzazione dell’intervento in oggetto entro il
31/12/2019 nell’ambito delle attività 3.1 e 3.2 del succitato Accordo di programma;

DATO ATTO che l’impegno di spesa per l’appalto in oggetto compete al Dott. Marino Boi, Direttore del
Dipartimento Geologico, nominato con Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n° 173 del
23/02/2017 responsabile delle attività 3.1 e 3.2 dell’Accordo di Programma suddetto;

ATTESO che con Deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2019, n. 11/31, è stato approvato il
bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 32/2019 del 18/01/2019 con la quale l’Ing. Aldo Orru, Direttore
f.f. del Servizio idrogeologico e idrografico del Dipartimento Geologico, è stato nominato responsabile unico
del procedimento (RUP) e l’Ing. Ivano De Carlo progettista e Direttore dell’esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che il quadro economico dell’appalto in oggetto risulta il seguente:

 

QUADRO ECONOMICO
  FORNITURE E INSTALLAZIONI Importo

A)
FORNITURE E INSTALLAZIONE
APPARECCHIATURE 
Importo a base di gara

€ 151.129.72

B) ONERI DELLA SICUREZZA
Importo non soggetto a ribasso € 1.080.94

C) IMPORTO TOTALE APPALTO € 152.210.66
  Somme a disposizione della stazione appaltante  
  IVA € 33.486.35

  Spese  tecniche Incentivi Art 113 comma 2 Dlgs
50/2016 e s.m. € 3.044.21

  Altri costi e Imprevisti € 258.70
D) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 36.789.26

E) IMPORTO TOTALE € 188.999.92

 

ATTESO che l’importo totale dell’appalto in oggetto, risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario e
pertanto vi è l’obbligo, ai sensi dell’art. 1 comma 450 del D.L 296/2006, di ricorrere prioritariamente al

2/5Determinazione n. 524/2019  del 18-04-2019



Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna;

CONSIDERATO che la CONSIP/il CAT Sardegna non ha attivato alcuna convenzione per l’acquisto del
bene/servizio in oggetto, ma che sul Me.Pa. e sul Mercato Elettronico del CAT Sardegna è presente la
categoria merceologica “Apparecchiature per il monitoraggio dei parametri meteo climatici” attinente alla
fornitura in oggetto;

RITENUTO di ricorrere ad appalto pubblico di fornitura e installazione mediante Procedura negoziata ex
art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.50/2016, da espletarsi attraverso la Centrale regionale di
committenza “SardegnaCAT” con invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici
iscritti alla categoria merceologica “AM25 ATTREZZATURE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI
IDROMETEO-CLIMATICI”,

CONSIDERATO:

che non sono presenti rischi da interferenza e conseguentemente non è stato redatto il DUVRI;

che l’appalto prevede la fornitura e l’installazione in opera pronta all’uso di apparecchiature elettroniche e
componenti impiantistiche, con accessorie opere edili, per le quali sono stati determinati gli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;

che si prevede che l’appalto sia eseguito da unica impresa esecutrice, la quale prima dell’avvio
dell’esecuzione del contratto dovrà predisporre il PSS Piano sostitutivo di sicurezza e il POS piano
operativo di sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;

che l’importo presunto a base d’asta per l’affidamento della fornitura e installazione in oggetto è pari ad €
151.129,72 + IVA oltre a € 1.080,24 + IVA per oneri della sicurezza;

che i beni da acquisire devono avere le caratteristiche puntualmente descritte nel Capitolato Speciale
d’appalto redatto dal progettista incaricato e approvato dal Responsabile del procedimento;

che per la determinazione dell’importo presunto da porre a base di gara si è fatto riferimento ai parametri
prezzo/qualità relativi ad analoghi beni o servizi acquisiti dall’Agenzia;

che quale criterio di aggiudicazione dell’appalto è stato individuato il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Codice degli Appalti;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere agli impegni di spesa sul capitolo SC03.2027, titolo
2, Missione 9, Programma 01, Azione 01, del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria
disponibilità, al fine di garantire la copertura finanziaria della spesa, per un importo pari a € 185.697,01 IVA
inclusa per l’espletamento della gara di appalto, e per un importo pari a € 3.044,21 per gli incentivi spese

tecniche ai sensi dell’Art 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.; 

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto da 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 CIG 7859446C01;

DETERMINA

1.  Nelle more di esecutività della proposta di determinazione del Direttore Generale n° 414 del
28/03/2019 con la quale è stato applicato l’avanzo di amministrazione vincolato relativo al
finanziamento Proterina 3 Evolution;
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2  di approvare il Progetto relativo al “Potenziamento della rete in tempo reale fiduciaria con finalita’
di protezione civile nel bacino del Flumendosa, per il monitoraggio idrotermopluviometico della
regione Sardegna, nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020
“Proterina3 Evolution”, costituito dai seguenti elaborati che allegati al presente provvedimento ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:

·    Elenco Elaborati
·    A  Relazione tecnico illustrativa;
·    B Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
·    C Elenco prezzi – Calcolo importo per l’acquisizione delle forniture in opera – Calcolo Importo
Oneri Sicurezza;
·    D  Schema di contratto;
·    All.1 Stato di fatto della rete di monitoraggio meteorologico idro termo pluviometrico fiduciaria di
protezione civile;
·    Tavola 1 Ubicazione e layout stazione di monitoraggio termo pluviometrica Pranu Sanguini
·    Tavola 2 Ubicazione e layout stazione di monitoraggio termo pluviometrica Genna Tuvara
·    Tavola 3 Ubicazione e layout stazione di monitoraggio termo pluviometrica Bruncu su Pranu
·    Tavola 4 Ubicazione e layout stazione di monitoraggio idrometrica Fiume Flumendosa a
Ponteferru
·    Tavola 5 Ubicazione e layout stazione di monitoraggio idrometrica Riu Stanali a Pramas
·    Tavola 6 Ubicazione e layout stazione di monitoraggio termo pluviometrica Osini

 

2.      Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento dalla gara d’appalto mediante
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.50/2016, attraverso la Centrale regionale di
committenza “SardegnaCAT” con invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici
iscritti alla categoria merceologica “AM25 ATTREZZATURE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI
IDROMETEO-CLIMATICI”, il cui importo complessivo presunto a base di gara ammonta a € 151.129,72 +
IVA oltre a € 1.080,24 + IVA per oneri della sicurezza;

 

3.      Di individuare i seguenti requisiti richiesti agli operatori economici per la partecipazione alla
procedura aperta e da indicare nell’avviso di indagine di mercato:

·    requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese per un ramo di attività
corrispondente all’oggetto dell’appalto;
·    capacità tecnico professionali aver svolto nell’ultimo triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara forniture in opera di stazioni in telemisura termopluviometriche e/o
idrometriche in tempo reale, con vettore principale radio e vettore secondario GPRS, per reti di
monitoraggio meteo idro termo pluviometrico con finalità di protezione civile, analoghe a quelle
oggetto di gara per un importo totale almeno pari all’importo a base di gara (€151.129,72);
·    di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme ISO 9001;
 

4.      Di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. b) del Codice degli Appalti;
 
5.      Di adottare con successiva determinazione l’impegno di € 185.697,01 IVA inclusa, sul capitolo
SC03.2027, titolo 2, Missione 9, Programma 01, Azione 01, del bilancio in corso al fine di garantire la
copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto;

 

6.      Di adottare con successiva determinazione l’impegno di € 3.044,21 a valere sul Capitolo
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SC03.2027, titolo 2, Missione 9, Programma 01, Azione 01, del bilancio di esercizio in corso
relativamente all’incentivo art.113 D. lgs n. 50/2016;

 

Di trasmettere la presente Determinazione per gli adempimenti di competenza al Servizio Ragioneria e
finanze e al Servizio Provveditorato ed economato.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli
adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

    
 

Il Direttore *
MARINO BOI

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