
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1151/2019 del 07-08-2019

____________
 

OGGETTO:

DETERMINAZIONE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI ALLAPROCEDURA NEGOZIATA EX
ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE RDO SUL CAT
SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MORFOBATIMETRICI ED
ELABORAZIONE DATI NELL'AREA PILOTA "TORRE DELLE STELLE – SOLANAS" -
PROGETTO MAREGOT - CIG 79647038D5 - CUP G18C16000050007.

 
 
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;
 
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;
 
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, confermato Determinazione n.
1071/2017 del 31-07-2017;
 
Vista 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 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, e successivi
aggiornamenti;  
 
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;
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PREMESSO 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;
 
l’ARPAS, intende sperimentare e sviluppare metodologie di studio e monitoraggio dell’evoluzione dei litorali
finalizzate alla gestione integrata della fascia costiera e che, in tale contesto intende altresì 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;
 
RICHIAMATE
La Determinazione a contrarre n. 919/2019 del 04/07/2019, adottata dal Direttore del Dipartimento
Geologico dell’ARPAS, come integrata con successiva Determinazione n. 963/2019 del 11.07.2019, con la
quale è stata approvata la documentazione progettuale finalizzata all’affidamento dei 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, le cui caratteristiche risultano puntualmente descritte nel Capitolato Speciale d’appalto
redatto dallo stesso Dipartimento;
 
 
la Determinazione n. 1010 del 17-07-2019, con la quale il Servizio Provveditorato ed economato, all’uopo
incaricato, ha indetto la relativa procedura di gara, conformemente alle modalità e alla documentazione
progettuale approvate dal Servizio competente nella sopra citata la Determinazione a contrarre e
successiva integrazione, con invito a partecipare alla procedura di gara tramite RDO rivolto a tutti gli
operatori economici iscritti alle categorie merceologiche del CAT SARDEGNA “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” e “AL32AM Prospezione
Geologica, Geofisica e altri Servizi di Prospezione Scientifica”, in possesso, a pena di esclusione, dei
requisiti minimi di partecipazione di carattere generale (art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016) e speciali di idoneità
professionale (art. 83 del D.Lgs.n. 50/2016) indicati nella documentazione di gara;
 
RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 866/2019 del 25-06-2019 adottata dal Direttore del Dipartimento
Geologico con la quale il collaboratore Tecnico Professionale esperto Dott. Riccardo Dessì è stato
nominato quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 5 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, e il collaboratore Tecnico Professionale Dott. Francesco Muntoni quale Direttore
dell’esecuzione;
 
CONSIDERATO che con le richiamate Determinazioni dal Direttore del Dipartimento Geologico sono stati
altresì individuati:

-       il criterio di aggiudicazione sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b),
del - D.lgs. n. 50/2016
-       la base d’asta in complessivi € 190.000,00 + IVA, non rilevando rischi da interferenza e oneri
per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale;

 
DATO ATTO che
-          propedeuticamente all’inoltro degli inviti, al fine di consentire l’iscrizione degli operatori economici
interessati alle relative categorie merceologiche di SARDEGNA CAT e garantire la massima partecipazione
alla procedura di gara in oggetto, il servizio Provveditorato ed Economato ha provveduto a pubblicare sul
profilo del committente nella sezione “Bandi e Gare” un Avviso di preinformazione rendendo nota
l’intenzione dell’ARPAS in ordine alla imminente indizione della RDO di cui trattasi;
- in data 19.07.2019 è stato inoltrato l’invito ai fornitori del mercato elettronico individuati per le categorie
merceologiche di riferimento sopra elencate, avviando la RdO rfq_340081 con termine di scadenza per la
presentazione delle offerte fissato nel giorno 05 agosto 2019 alle ore 10.00;
- per detta RDO sono state espletate le forme di pubblicità previste dalla legge mediante pubblicazione dei
relativi atti di gara nel sito internet dell’Arpas e RAS;
- il Seggio di gara riunitosi in data 5 agosto alle ore 12.00 ha dato avvio, in seduta pubblica, alla procedura
di esame delle istanze attraverso il percorso telematico del CAT Sardegna, costatando la presenza di n. 4
offerte pervenute ed accettate dal sistema entro il termine di scadenza e accettate dal sistema, relative ai
seguenti operatori economici: CRITERIA S.R.L. DEDALO DRONE S.R.L. quale capogruppo di un
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costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) con l’operatore economico GEONUTICS
S.R.L., , GE.CO. S.R.L. e MARTECH S.R.L. in qualità di capogruppo di un costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Impresa (RTI) con l’operatore economico SARLAND S.R.L.;
 
VISTO il Verbale del seggio di gara n°1 del 05.08.2019 cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
 
VERIFICATA la qualificazione degli operatori economici partecipanti e la conformità della documentazione
amministrativa trasmessa, e dato atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal RUP in ordine al
possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei concorrenti, come disposto dal Presidente del
Seggio di gara e risultante dal Verbale n. 1 sopra richiamato, le cui risultanze sono contenute nella nota del
RUP prot. 2019/4506 trasmessa al Servizio Provveditorato ed economato in data 7.08.2019, regolarmente
acquisita agli atti procedimentali;
 
RITENUTO di dover adottare espresso provvedimento in ordine alle ammissioni all’esito della verifica della
documentazione amministrativa acquisita agli atti d’ufficio
 

DETERMINA
 
1.   Di approvare il Verbale del seggio di gara n.1 riunitosi in data 5.08.2019 per l’esame della
documentazione di qualifica trasmesse dagli operatori economici partecipanti alla procedura di gara
avente ad oggetto l’affidamento di Servizi per I rilievi morfobatimetrici ed elaborazione dati nell’area
pilota “Torre delle Stelle – Solanas”.  CIG 79647038D5 - CUP G18C16000050007, unico Lotto.
 
2.   Di dare atto delle risultanze di cui al richiamato Verbale n.1 e dell’esito positivo delle verifiche
disposte in ordine alle dichiarazioni dei concorrenti in sede di gara relativamente al possesso dei
requisiti di capacità tecnica e professionale, come comunicato dal RUP con la nota trasmessa al
Servizio Provveditorato ed economato con protocollo interno n. 2019/4506 del 7.08.2019, assunta agli
atti del procedimento.
 
3.   Di ammettere, conseguentemente, alla procedura di gara di cui trattasi e quindi alla successiva fase
di apertura delle offerte economiche, gli operatori economici:
 

·         CRITERIA S.R.L.
·         DEDALO DRONE S.R.L. quale capogruppo di un costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Impresa (RTI) con l’operatore economico GEONUTICS S.R.L.
·         GE.CO. S.R.L.
·         MARTECH S.R.L. in qualità di capogruppo di un costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Impresa (RTI) con l’operatore economico SARLAND S.R.L.;

 
4.   Di dare atto che, con riferimento alla procedura in esame, non vi sono concorrenti esclusi.
 
5.   Di pubblicare il presente atto nel sito web dell’Agenzia sezione “Amministrazione trasparente”,
dandone contestualmente avviso ai concorrenti interessati conformemente alle prescrizioni di legge.

 

 
 
    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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