
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 1265/2019 del 05-09-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DEL CAT
SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI
DI TRANSIZIONE PERIODO 2019-2020 - CIG 7940705D0D - AGGIUDICAZIONE E
RIMODULAZIONE 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.;

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;

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 Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

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 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

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato
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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 sulla base della propria Determinazione n. 819 del 14/06/2019, il Direttore del Servizio

Provveditorato ed Economato ha indetto, con Determinazione n. 926 del 18/06/2019, una procedura

negoziata mediante ricorso al Mercato Elettronico del CAT Sardegna, per l’affidamento del “Servizio di

monitoraggio dei corpi idrici di transizione 2019-2020 – CIG 7940705D0D”, il cui importo complessivo a

base d’asta era di € 190.000,00 IVA esclusa con oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura

interferenziale pari a zero, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4

lettera b) del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che il 25/06/2019 è stato inoltrato l’invito ai fornitori del mercato elettronico CAT Sardegna

individuati per la categoria merceologica di riferimento “AL65-Servizi di monitoraggio e controllo”, avviando

la RdO rfq_337476 con scadenza alle ore 10.00 del giorno 11/07/2019;

DATO ATTO che in data 11 luglio 2019 il seggio di gara si è riunito per procedere all’apertura della busta

di qualifica contenente la documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici concorrenti

ai fini dell’ammissione alla procedura di gara;

DATO ATTO che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 4 offerte presentate dalle seguenti

imprese:

-  ACTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA;

-  CRITERIA SRL;

-  ECOTECHSYSTEMS SRL;

-  ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL;

DATO ATTO che con Determinazione Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato n. 364

dell’11/07/2019, a seguito delle risultanze del Seggio di gara, sono state ammesse tutte e quattro le

imprese concorrenti, dandone pubblicità e comunicazione nelle forme di legge;

DATO ATTO che in data 12 luglio 2019 si è riunito il Seggio di gara per l’apertura delle offerte economiche

presentate dalle imprese concorrenti, risultando l’impresa ACTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede

legale in Piazza Scura n. 1 87100 Cosenza Partita IVA 02527940783, la migliore offerente;

DATO ATTO che si è concluso positivamente il procedimento avviato su AVCPASS dal Servizio

Provveditorato ed Economato, finalizzato a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati

in sede di gara dall’impresa ACTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA;

DATO ATTO altresì che i requisiti speciali sono stati accertati dal Servizio Provveditorato ed Economato

mediazione AVCPASS e tramite specifiche richieste inoltrate agli enti competenti;

ACQUISITA con nota prot. n. 5013 del 04/09/2019 del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato

la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell’operatore

economico ACTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA per l’importo complessivo contrattuale pari ad € 112.366,00

2/4Determinazione n. 1265/2019  del 05-09-2019



IVA esclusa;

DATO ATTO che, al fine di garantire la copertura finanziaria della gara, con propria Determinazione n. 819

del 14/06/2019, sulla base dell’importo complessivo a base d’asta, era stato assunto l’impegno di spesa n.

3190000624 per complessivi € 231.800,00 IVA inclusa che, sulla base dell’offerta presentata dall’impresa

ACTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA di € 137.086,52 IVA inclusa, necessita di essere rimodulato;

DATO ATTO che per la stipula del relativo contratto non è necessario attendere il termine dilatorio dei 35

giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di aggiudicazione, trattandosi di procedura

informatizzata sul CAT Sardegna;

CONSIDERATO che trattandosi di affidamento 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.

DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante adozione di un provvedimento

espresso, ai sensi della L. 241/1990

  

DETERMINA

   

1) di approvare l’aggiudicazione della procedura negoziata mediante RdO rfq_337476 sul Mercato

Elettronico del CAT Sardegna avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio di monitoraggio dei corpi idrici

di transizione 2019-2020 – CIG 7940705D0D” in favore dell’impresa ACTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA

, con sede legale in Piazza Scura n. 1 87100 Cosenza Partita IVA 02527940783, per complessivi €

112.366,00 IVA esclusa;

2) di rideterminare l’impegno di spesa n. 3190000624 in complessivi € 137.086,52 IVA inclusa in favore

della suddetta impresa ACTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA, 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      €          50.468,40 – impegno n. 3190000624 posizione 1 (Rimodulazione - € 34.868,77);

- anno 2020     €         86.618,12 – impegno n. 3190000624 posizione 2 (Rimodulazione - €

59.844,71);

3) di procedere, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, alla stipula del contratto con l’operatore

economico aggiudicatario. 

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.
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Il Direttore *
SIMONETTA FANNI

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