
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 919/2019 del 04-07-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016
MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GEOFISICI E
AEROFOTOGRAMMETRICI DI DETTAGLIO DELLA SPIAGGIA EMERSA E DEI FONDALI
MARINI DI UN AREA PILOTA DEL PROGETTO MAREGOT FINANZIATO NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 -
INTERREG - CIG 79647038D5 - CUP G18C16000050007 - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA

 
 

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 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° 90 del 06/07/2015 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Dipartimento Geologico al Dott, Marino Boi fino al 5/10/2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1384 del 04/10/2015 con la quale si proroga l’incarico
al Direttore del Dipartimento Geologico 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 di attuazione del nuovo codice degli
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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” approvate
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 16/10/2016;

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;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore
del Dipartimento Geologico, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

PRESO ATTO che nell’ambito del Programma di cooperazione “Italia - Francia “Marittimo” 2014-2020, fra
le candidature presentate ed approvate con Decreto della Regione Toscana, in qualità di Autorità di
Gestione del Programma, n. 9405 del 23/09/2016, è ricompreso il progetto MAREGOT, per il quale
l’ARPAS ha partecipato in qualità di partner - CUP: G18C16000050007;

CONSIDERATO che L’ARPA SARDEGNA, deve sperimentare e sviluppare metodologie di studio e
monitoraggio dell’evoluzione dei litorali finalizzate alla gestione integrata della fascia costiera e che, in tale
contesto deve affidare un Servizio di rilievi terrestri e topo-batimetrici (spiaggia emersa e sommersa), da
effettuare in una porzione del litorale sardo (area pilota) e sul settore focivo che sottende il settore costiero
in esame;

PRESO ATTO che l’appalto prevede la realizzazione ed elaborazione di diversi prodotti derivati dalle
attività di rilievo, quali Ortofoto, modello DSM, modello DTM, Curve di livello, mappe batimetriche,
morfologiche e geologiche e che a valle dei rilievi suddetti prevede infine una fase di campionamento di
sedimenti litorali all’interno delle aree d’indagine da consegnare alla Stazione appaltante;

CONSIDERATO che l’oggetto del servizio è rappresentato dall’esecuzione di rilievi terrestri e topo-
batimetrici da effettuare su alcuni tratti dell’area costiera di “Torre delle Stelle – Solanas”, e più
specificatamente in corrispondenza delle spiagge denominate “Genn’ e Mari”, “Cann’ e Sisa” e “Solanas”,
cosi come identificate nelle Tavole contenute nella “Relazione Tecnica Illustrativa”, e che il servizio
prevede inoltre una fase di campionamento di sedimenti in spiaggia sommersa ed emersa secondo le
modalità definite nella “Relazione Tecnica Illustrativa”;

ATTESO che l’importo dei servizi richiesti 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;

CONSIDERATO che la CONSIP- il CAT Sardegna, non ha attivato convenzioni aventi ad oggetto la
fornitura dei servizi in questione;

che sul mercato elettronico del CAT Sardegna sono presenti le categorie merceologiche “AD25AA FOTO
AEREE, ORTOFOTO, MODELLO DIGITALE DEL TERRENO (DEM) E MODELLO DIGITALE DELLE
SUPERFICI (DSM) E DATABASE TERRITORIALI”, “AD25AD SERVIZI DI RIPRESE AEREE PER
RILEVAZIONE DATI TERRITORIALI”, “AL32AM PROSPEZIONE GEOLOGICA, GEOFISICA E ALTRI
SERVIZI DI PROSPEZIONE SCIENTIFICA” attinenti con i servizi richiesti;

che l’importo presunto a base d’asta per l’affidamento dei servizi è pari a € 53.000,00 + IVA;

RITENUTO di dover procedere con una RdO sul CAT Sardegna per l’individuazione di un operatore
economico a cui affidare i servizi di rilievi terrestri e topo-batimetrici in oggetto;
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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 si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari a €
64.660,00 IVA compresa, sul capitolo SC03.1074 “Acquisto servizi MAREGOT” Missione 9, programma
01, azione 01 del bilancio di esercizio in corso;

TENUTO CONTO che sul capitolo SC03.1074 “Acquisto servizi MAREGOT” si dispone attualmente di €
46.727,58 e che, a seguito della richiesta di modifica del Progetto presentata all’Autorità di Gestione in data
22/05/2019, approvata in data17/06/2019, dovrà essere effettuata una variazione di bilancio che
incrementa la somma a disposizione nel suddetto capitolo di € 18.949,00, sufficiente per coprire l’importo
di spesa necessario per l’appalto;

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del Dipartimento Geologico n° 866 del 25/05/2019
sono stati nominati Il RUP e il Direttore esecutore contratto e che per mero errore materiale è stato indicato
il CIG errato n° 7446763F37 piuttosto che quello corretto n°  79647038D5.

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 a richiedere il seguente CIG 79647038D5.

 

DETERMINA

1.   Di approvare il Capitolato speciale d’appalto allegato al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

2.   Di demandare al Servizio Provveditorato ed Economato l’espletamento della 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 “Sardegna CAT” con invito a presentare offerta (RdO), rivolto agli
operatori economici iscritti alle seguenti categorie merceologiche “AD25AA FOTO AEREE,
ORTOFOTO, MODELLO DIGITALE DEL TERRENO (DEM) E MODELLO DIGITALE DELLE
SUPERFICI (DSM) E DATABASE TERRITORIALI”, “AD25AD SERVIZI DI RIPRESE AEREE PER
RILEVAZIONE DATI TERRITORIALI”, “AL32AM PROSPEZIONE GEOLOGICA, GEOFISICA E ALTRI
SERVIZI DI PROSPEZIONE SCIENTIFICA”, il cui importo complessivo presunto a base di gara
ammonta a € 53.000,00 + IVA;

3.   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;

4.   Di fare una prenotazione di impegno con n° 3190000675 per l’importo di € 46.727,58  IVA inclusa
, sul capitolo SC03.1074 “Acquisto servizi MAREGOT” Missione 9, programma 01, azione 01 del
bilancio in corso per i servizi suddetti. CIG 79647038D5- CUP G18C16000050007;

5.   Di adottare con successiva Determinazione l’impegno di spesa per la somma di € 17.932,42  IVA
inclusa sul capitolo SC03.1074 “Acquisto servizi MAREGOT” 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. CIG 79647038D5 - CUP G18C16000050007;

6.   Di adottare con successiva Determinazione l’impegno di spesa per la somma di € 848,00 a valere
sul Capitolo SC03.1074 - “Acquisto servizi MAREGOT” Missione 9, programma 01, azione 01 del
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bilancio di esercizio in corso relativamente all’incentivo art.113 del D.Lgs. n. 50/2016.

7.    Di attestare che il CIG corretto della determinazione del Direttore del Dipartimento Geologico  n°
866 del 25/06/2019 è il n° 79647038D5.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza. La presente determinazione verrà pubblicata 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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