
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 910/2019 del 03-07-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016
SUL CAT SARDEGNA 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" - CIG 7859446C01 - CUP B86D16000380007 –
AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNULLAMENTO
DETERMINAZIONE N. 891/2019 DEL 28.06.2019

 
 
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 05/10/2017 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
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Delibera n° 1097 del 26/10/2016;

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;

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;

 

RICHIAMATI

la propria determinazione n. 524/2019 del 18/04.2019 con la quale si approva il Progetto relativo all’appalto
in oggetto, per un importo complessivo a base di gara pari a € 151.129,72 + IVA oltre a € 1.080,24 + IVA
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e si demanda al Servizio Provveditorato ed economato
l’espletamento della gara d’appalto in oggetto;

la Determinazione n° 535/2019 adottata dal Direttore del Servizio Provveditorato ed economato in data
19/04/2019, con la quale è stata indetta la procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul
portale CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, avente ad
oggetto il “POTENZIAMENTO DELLA RETE FIDUCIARIA IN TEMPO REALE CON FINALITA' DI
PROTEZIONE CIVILE NEL BACINO DEL FLUMENDOSA PER IL MONITORAGGIO
IDROTERMOPLUVIOMETICO DELLA REGIONE SARDEGNA” - CIG 7859446C01 - CUP
B86D16000380007, unico Lotto, con invito rivolto a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria
merceologica “AM25 ATTREZZATURE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI IDROMETEO-
CLIMATICI” presente nella piattaforma telematica regionale del Cat Sardegna;

la Determinazione n.669/2019 del 15/05/2019 del Direttore del Servizio Provveditorato, con la quale sono

stati ammessi alla procedura di gara di cui trattasi e alla successiva fase di apertura delle offerte
economiche, gli operatori economici CAE S.p.A. e PROJECT AUTOMATION S.p.A.;

i verbali del Seggio di gara n. 1 del 15/05/2019 e n. 2 del 21/05/2019 che si allegano alla presente
Determinazione;
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VISTA la proposta di aggiudicazione trasmessa dal Servizio Provveditorato ed economato con prot. int. n.
3147/2019 del 11/06/2019, come integrata dalla successiva nota prot. int. n. 3290/2019 del 18/06/2019,
acquisite agli atti del procedimento ed espressamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, sebbene materialmente non allegate;

DATO ATTO degli opportuni approfondimenti disposti nel merito dell’offerta presentata dalla Ditta
PROJECT AUTOMATION S.p.A., relativamente agli elementi tecnici riscontrati nel documento telematico
trasmesso quale “offerta economica”, sotto forma di appendice ai contenuti di tipo prettamente economico
connessi al prezzo, dai quali si evince che la proposta prevede l’utilizzo della Rete Radio Regionale (RRR),
già destinata all’operatività della rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico
della Regione Sardegna (rete SASI), in luogo della rete radio in banda UHF, asservita alla rete di
monitoraggio meteorologico e idropluviometrico in tempo reale, rete fiduciaria di Protezione Civile, gestita
da ARPAS,

DATO ATTO che la soluzione tecnica proposta dall’Offerente possa ritenersi funzionalmente equivalente a
quella richiesta dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ai sensi dell’art. 68 “Specifiche
tecniche” del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., esclusivamente in uno scenario futuribile, quando cioè
l’Amministrazione Regionale potrà contare sulla disponibilità delle frequenze radio richieste per la rete
SASI e sarà attivata e resa operativa la trasmissione dati attraverso la dorsale a microonde per tramite dei
diffusori UHF di accesso. Nel frattempo la proposta dell’Offerente di impiegare, quale alternativa, le
frequenze attualmente concesse in uso alla rete fiduciaria di Protezione Civile non risulta percorribile per
via della differente modalità di funzionamento delle due reti radio (SIMPLEX e DUPLEX), oltre che
richiederebbe interventi di adeguamento dei sistemi radio in fornitura post-appalto, cioè nel momento in cui
verrebbero adottate le frequenze radio definitive, con oneri a carico dell’Amministrazione. Infine va
considerato, per assenza di analisi preliminare del contesto nella proposta, il rischio di reciproca
interferenza tra le due reti radio, con possibili conseguenti impatti sull’efficienza del trasporto dati verso le
centrali di acquisizione. Per l’effetto, l’offerta come formulata, non è rispondente a quanto richiesto dagli atti
di gara.

VISTE le risultanze istruttorie di cui alla nota del RUP acquisita agli atti con prot. n. 3364/2019 del
20/06/2019, nella quale si dà atto che, a seguito degli opportuni approfondimenti tecnici, la soluzione
tecnica proposta dalla ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A. non può essere accolta;

CONSIDERATO peraltro che l’offerta presentata dalla Ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A. contiene
elementi tecnici che esulano da quelli economici e che, per natura e per contenuto, ne determinano
l’inammissibilità;

RITENUTO pertanto di procedere con l’esclusione dell’operatore economico PROJECT AUTOMATION
S.p.A. dalla gara in oggetto e con la conseguente aggiudicazione in favore della unica altra Ditta
concorrente ammessa CAE S.p.A., con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), P.IVA  00533641205,

la quale ha presentato una offerta economica complessiva pari ad € 143.573,23 + IVA, con un ribasso del
5% sulla base d’asta, indicando quale costo della sicurezza relativa alla propria organizzazione € 3.589,33
più IVA;

DATO ATTO che in data 27/06/2019, prot. n. 3548/2019, sono state concluse positivamente dal Servizio
Provveditorato ed Economato le dovute verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale dichiarati in sede di gara dall’operatore economico, 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 i verbali del Seggio di gara n. 1 e n. 2, allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura di gara indetta sul portale CAT
Sardegna mediante Richiesta di Offerta (RDO), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6,
del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il “POTENZIAMENTO DELLA RETE FIDUCIARIA IN
TEMPO REALE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE NEL BACINO DEL FLUMENDOSA
PER IL MONITORAGGIO IDROTERMOPLUVIOMETICO DELLA REGIONE SARDEGNA” - CIG
7859446C01 - CUP B86D16000380007, unico lotto;

2. Di dare atto delle risultanze istruttorie del RUP, di cui alla nota del 20/06/2019 acquisita agli
atti procedimentali con prot. n. 3364/2019, in ordine alla congruità tecnica di quanto dichiarato dalla
Ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A. a corredo dell’offerta prettamente economica presentata,
come meglio dettagliato nelle premesse e negli atti richiamati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;

3. Di escludere dalla presente procedura di gara la Ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A., alla
luce dei rilievi constatati e della conseguente inammissibilità dell’offerta presentata, condizionata
da elementi non economici incongruenti e non rispondenti alle prescrizioni e alle previsioni
contenute nei documenti progettuali di gara;

4. Di disporre, conseguentemente, l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della ditta
CAE S.p.A. con sede in via Colunga 20, San Lazzaro di Savena (BO), P.IVA 00533641205, per
l’importo complessivo di € 143.573,23 + IVA, cui corrisponde il ribasso del 5% sulla base d’asta,
oltre € 1.080,94 più IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

5. Di confermare l’impegno n° 3190000671 in favore della ditta CAE S.p.A., sul capitolo di
spesa SC03.2027, titolo 2, missione 9, programma 01, azione 01, del bilancio in corso la somma
complessiva di € 176.478,09, IVA inclusa;

6. Di rimodulare in diminuzione l’impegno N. 3190000672 per l’importo di € 609,00 sul Capitolo
SC03.2027, titolo 2, missione 9, programma 01, azione 01, del bilancio di esercizio in corso per
attestarsi alla somma di € 2.435,21 relativamente all’incentivo art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 che,
trattandosi di un finanziamento europeo è ridotto alla solo quota dell’80% da destinare alla
incentivazione del personale;

7. Di annullare la precedente determinazione n. 891/2019 del 28/06/2019, poiché integralmente
sostituita dalla presente, recante, per esteso, le motivazioni tecniche dell’esclusione dell’offerta
presentata dalla Ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A.;

8. Di dare atto che, trattandosi di acquisto effettuato mediante ricorso al mercato elettronico e ai
sensi dell’art 36 del D.lgs.n. 50/2016, non occorrerà attendere il termine dilatorio al fine della
stipula del contratto che potrà avvenire anche nelle forme previste dall’art. 32 comma 14.

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

 

 
4/5Determinazione n. 910/2019  del 03-07-2019



 

    
 

Il Direttore *
MARINO BOI

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