
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 819/2019 del 14-06-2019

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI DI TRANSIZIONE
PERIODO 2019-2020, 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 € 190.000,00 IVA ESCLUSA. CIG 7940705D0D. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E ASSUNZIONE 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.;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta

Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni

amministrative) e 18 (Atti di gestione);

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;

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
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16/06/2018 al 15/06/2021;

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;

RICHIAMATO 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 03/07/2017;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la sottoscritta

Dott.ssa Simonetta Fanni, Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale

interessata all’acquisizione del servizio in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione dell’A.R.P.A.S. relativo al triennio 2019/2021, di cui alle Determinazioni del Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S. nn. 100 e 101 del 07/02/2019 e n. 163 del 27/02/2019;

PREMESSO che il Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico

Scientifica è la struttura responsabile della pianificazione dell’attività di monitoraggio dei corpi idrici

superficiali, in virtù della convenzione stipulata con la Regione Sardegna – Direzione del Distretto

Idrografico della Sardegna del 29 dicembre 2011 e successivi atti aggiuntivi avente ad oggetto il

“Monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Sardegna e delle pressioni antropiche

ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mmii”;

PREMESSO che dovendo procedere alla classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici delle acque di

transizione e non disponendo di sufficiente personale qualificato per il raggiungimento degli obiettivi previsti

dalla sopracitata normativa, è necessario procedere all’affidamento del servizio di monitoraggio dei corpi

idrici di transizione per la durata di 16 mesi, da settembre 2019 al 31/12/2020;

PREMESSO che il servizio da acquisire deve avere le caratteristiche puntualmente descritte nel Capitolato

Speciale d’appalto redatto da questo Servizio;

ATTESO che l’importo del servizio 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 Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna;      

CONSIDERATO che la CONSIP Spa ovvero il CAT Sardegna, non ha attivato convenzioni aventi ad

oggetto la fornitura del servizio in questione;

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico del CAT Sardegna ai fini dell’acquisizione del servizio

specifico è stata individuata la categoria merceologica “AL65-Servizi di monitoraggio e controllo”;

CONSIDERATO che l’importo presunto a base d’asta per l’affidamento del servizio è pari ad € 190.000,00

IVA esclusa;
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APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione dell’appalto in oggetto non si

appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26 comma 3 del

D.lgs 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

RITENUTO di dover procedere con una RdO sul Mercato Elettronico del CAT Sardegna, per

l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di monitoraggio dei corpi idrici di

transizione rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica “AL65-Servizi di

monitoraggio e controllo”;

RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi

dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che per i contratti che prevedono il pagamento del corrispettivo su più esercizi finanziari

(contratti di durata), in applicazione del principio contabile di “competenza finanziaria potenziata”, l’importo

complessivo delle ritenute da contabilizzare, pari allo 0,50% dell’importo contrattuale, dovrà essere

imputato all’esercizio finanziario nel quale viene sostenuta la spesa;

VISTO che per ciascun anno di validità del contratto, ad eccezione dell’ultimo, l’impegno di spesa dovrà

essere pari all’importo contrattuale di competenza dell’esercizio al netto della ritenuta dello 0,50%, mentre

per l’ultimo esercizio di validità del contratto l’importo da impegnare dovrà essere determinato sommando

al corrispettivo di competenza l’importo totale delle ritenute;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la copertura finanziaria della spesa, si rende necessario

procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 231.800,00 IVA

compresa, sul capitolo SC03.1052 “Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R.12/2011” – Missione 9 –

Programma 6 – Azione 1, suddiviso nelle due annualità di competenza nel seguente modo:

- anno 2019      €            85.337,17;

- anno 2020      €          146.462,83;

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 7940705D0D;

 

 

DETERMINA

 

 

1) Di approvare il Capitolato speciale d’appalto con i suoi 5 allegati ed i documenti a corredo dello stesso

(relazione illustrativa, requisiti di partecipazione, modulo di offerta economica e bozza schema di contratto)

relativi all’appalto in oggetto che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e

sostanziale;
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2) di disporre il deposito presso l’Ufficio Provveditorato ed economato dei documenti di cui al punto 1) che

sono sottratti alla pubblicazione nelle more dell’espletamento della relativa procedura di gara al fine di

tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di trasparenza e pubblicità;

3) di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento della procedura negoziata in

oggetto mediante RdO sul CAT Sardegna per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il

servizio di monitoraggio dei corpi idrici di transizione rivolta a tutti gli operatori economici iscritti al CAT

Sardegna per la categoria merceologica “AL65-Servizi di monitoraggio e controllo”, il cui importo

complessivo presunto a base di gara ammonta ad € 190.000,00 IVA esclusa;

4) di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95

comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

5) di assumere l’impegno di spesa n. 3190000624 per complessivi € 231.800,00 IVA inclusa, sul capitolo

SC03.1052 “Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R.12/2011”, 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”, suddiviso per competenza

nelle seguenti annualità:

- anno 2019      €            85.337,17;

- anno 2020      €          146.462,83.

 

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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