
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 535/2019 del 19-04-2019

____________
 

OGGETTO:

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". CIG 7859446C01 - CUP B86D16000380007. INDIZIONE RDO SU
SARDEGNA CAT E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

 
 

VISTI
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.;
 
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;
 
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;
 
la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Livio
Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato e la successiva DDG n.1009 del
30/07/2018 relativa alla proroga del suddetto incarico;
 
la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 2019, n. 11/31 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;
 
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;
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RICHIAMATI
il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei Contratti pubblici” (di seguito “Codice”) e le Linee guida n ° 4 di
attuazione del nuovo codice “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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 
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;
 
RICHIAMATI altresì
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;
 
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;
 
PRESO ATTO che il responsabile delle attività 3.1 e 3.2 dell’Accordo di Programma suddetto è stato
individuato nel Dipartimento Geologico dell’ARPAS nella persona del Direttore Dott. Marino Boi;
 
DATO ATTO che con Determinazione n. 32/2019 del 18/01/2019 l’Ing. Aldo Orrù, 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,
relativamente al progetto da realizzare nell’ambito delle attività di competenza , con riferimento alla
fornitura 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;
 
con Determinazione a contrarre n. 524/2019 del 18.04.2019, adottata dal Direttore del Dipartimento
Geologico dell’ARPAS è stato approvato il Progetto relativo al “Potenziamento della rete in tempo reale

fiduciaria con finalità 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, disponendo l’acquisizione della fornitura in opera di cui trattasi, non
suddivisa in Lotti, e demandando al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento dalla gara;
 
con la stessa Determinazione n. 524/2019 del 18.04.2019 sono stati inoltre individuati i requisiti di
selezione e il criterio di aggiudicazione, stabilendo altresì di ricorrere alla procedura negoziata ex art 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016 del Codice, da espletarsi attraverso piattaforma telematica
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“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”, assumendo le prenotazioni di impegno di spesa di competenza;
 
 
DATO ATTO che

-          le caratteristiche tecniche della fornitura in opera sono riportate in dettaglio nella
documentazione progettuale approvata unitamente al Capitolato speciale d’appalto approvato con
Determinazione a contrarre sopra richiamata, alla quale si rimanda espressamente;

-          l’importo a base d’asta è stimato in complessivi € 151.129,72 + IVA, oltre € 1.080,24 + IVA per
costi della sicurezza;

-          il criterio di aggiudicazione individuato è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4
lett. b) del Codice;
-          che non sono stati rilevati rischi da interferenza e conseguentemente e pertanto gli oneri per la
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00;

 
ATTESO che con la suddetta Determinazione n. 524/2019 del 18.04.2019 il Servizio scrivente è stato
incaricato della predisposizione degli atti e dell’indizione della procedura di gara di cui trattasi,
conformemente alle modalità e alla documentazione progettuale approvate e con le modalità sopra
indicate;

VISTO il Capitolato speciale e la documentazione progettuale predisposti ai fini dell’indizione della RDO
per l’affidamento della fornitura in oggetto;

DATO ATTO del Disciplinare di gara e modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione,
predisposti dal Servizio scrivente in esecuzione alla suddetta determinazione a contrarre, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO che al Servizio Provveditorato spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di
gara;

RITENUTO di dover procedere all’indizione della procedura in oggetto pubblicando una Richiesta di offerta
su “SardegnaCAT”, con le modalità e specifiche sopra individuate, prevedendo quale termine per la
presentazione delle offerte almeno giorni 70 a decorrere dalla trasmissione dell’invito agli operatori
economici;

DATO ATTO 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 ad acquisire il seguente CIG 7859446C01

DETERMINA

Di formalizzare, per le motivazioni in premessa che devono intendersi qui espressamente1.
richiamate, l’indizione della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016,
da espletarsi attraverso la piattaforma telematica “SardegnaCAT”, il cui importo complessivo
presunto a base di gara ammonta a € 151.129,72 +IVA oltre a € 1.080,24 + IVA per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, avente ad oggetto il “Potenziamento della rete regionale di
monitoraggio meteorologico e idropluviometrico nel bacino idrografico del Flumendosa, consistente
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nell’installazione di sei nuove stazioni in telemisura, di cui quattro termopluviometriche e due
idrometriche, connesse alla rete di monitoraggio Arpas fiduciaria di protezione civile, 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” .

DI DARE ATTO che la procedura di gara di cui trattasi rientra nel programma di “Potenziamento2.
della rete in tempo reale fiduciaria con finalità 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” CUP B86D16000380007.

Di dare atto che i documenti e gli elaborati progettuali (Elenco Elaborati; Relazione tecnico3.
illustrativa; Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; Elenco prezzi – Calcolo importo per
l’acquisizione delle forniture in opera – Calcolo Importo; Oneri Sicurezza; 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), i requisiti e i criteri di
selezione sono stati approvati con Determinazione a contrarre n. 524/2019 del 18.04.2019 adottata
dal Direttore del Dipartimento Geologico dell’ARPAS.

Di approvare il disciplinare di gara che si allega alla presente determinazione per costituirne parte4.
integrante e sostanziale, unitamente alla correlata documentazione allegata (modulistica per la
presentazione della domanda di partecipazione, Modello DGUE, Modulo di offerta economica).

Di dare atto che il Direttore del Dipartimento Geologico dell’ARPAS, interessato all’acquisizione della5.
fornitura in oggetto e competente all’assunzione del relativo impegno di spesa per l’importo
complessivo di € di € 185.697,01 IVA inclusa al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa
di cui all’affidamento in oggetto, conformemente alla sopra richiamata Determinazione a contrarre n.
524/2019 del 18.04.2019 provvederà a quanto di competenza con successivo atto, nelle more della
esecutività della proposta di Determinazione del Direttore Generale n. 414 del 28.03.2019
concernente l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato relativo al finanziamento
Proterina 3 Evolution;

Di dare atto che il contratto relativo alla presente procedura potrà essere sottoscritto ai sensi dell’art6.
32 comma 10 lettera b) senza attendere il termine dilatorio e in forma di scrittura privata elettronica
ai sensi delle regole di e-procurement cui si rinvia.

Di dare atto che, al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di pubblicità, i7.
documenti allegati saranno pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Bandi e Gare” ai
sensi dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla
piattaforma telematica SardegnaCAT.

Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria e finanze e al Servizio Supporti8.
direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli adempimenti di competenza
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Il Direttore *

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