
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1291/2019 del 12-09-2019

____________
 

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 - AGGIUDICAZIONE

 
 
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° 1246 del 30/08/2019 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore ad interim del Dipartimento Geologico all’ing. Mauro Iacuzzi;

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
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
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rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore
Generale n° 908 del 3/07/2017;

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;

RICHIAMATI

la Determinazione a contrarre n. 919/2019 del 04/07/2019, adottata dal Direttore del Dipartimento
Geologico dell’ARPAS, come integrata con successiva propria Determinazione n. 963/2019 del
11.07.2019, con la quale si approvava la documentazione progettuale relativa all’appalto in oggetto, per un
importo complessivo a base di gara pari a € 53.000,00 + IVA, non essendo stati rilevati rischi da
interferenza ed essendo pertanto gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a
€ 0,00, e si demandava al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento della gara d’appalto in
oggetto;

la Determinazione n° 1010/2019 adottata dal Direttore del Servizio Provveditorato ed economato in data
17/07/2019, 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 ACQUISIZIONE RILIEVI MORFOBATIMETRICI ED ELABORAZIONE DATI NELL’AREA PILOTA
“TORRE DELLE STELLE – SOLANAS” nell’ambito del PROGETTO MAREGOT “MAnagement des
Risques de l'Erosion cotière et actions de GOuvernance Transfrontalière”, unico Lotto, con invito rivolto a
tutti gli operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche, presenti nella piattaforma telematica
regionale 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;

·         AL32AM Prospezione Geologica, Geofisica e altri Servizi di Prospezione Scientifica;

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

·         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.;

i verbali del Seggio di gara n. 1 del 05/08/2019 e n. 2 del 09/08/2019 che si allegano alla presente
Determinazione;

DATO ATTO che in data 03/09/2019, prot. n. 2019/5005/DI, il Servizio Provveditorato ed economato
comunicava l’esito positivo delle dovute verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti di ordine

2/4Determinazione n. 1291/2019  del 12-09-2019



generale e speciale dichiarati in sede di gara dall’operatore economico, e contestualmente proponeva
l’aggiudicazione in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) tra la SOCIETÀ
MARTECH S.R.L. (P.I. 0255192095) e l’operatore economico SARLAND S.R.L. (P.I. 03607350927), per
l’importo contrattuale di complessivi € 29.892,00 + IVA;

che la succitata nota trasmessa dal Servizio Provveditorato ed economato con prot. n. 2019/5005/DI del
03/09/2019, acquisita agli atti del procedimento ed espressamente richiamata quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, non viene materialmente allegata per motivi di privacy;

VISTO il Regolamento ARPAS per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D.lgs. 50/2016,
approvato Con la DDG n. 289 del 20/03/2019, e la successiva Circolare n. 10/2019 del 19-08-2019 avente
per oggetto “CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI ART 113 D. LGS. 50/2016”, che chiarisce e specifica le
modalità di attuazione del Regolamento;

CONSIDERATO che l’attuazione di quanto previsto dalla suddetta circolare, per la novità dell’applicazione
agli appalti di servizi e il breve tempo dalla pubblicazione, richiede approfondimenti non compatibili con i
tempi richiesti dalla procedura di affidamento, essendo previsto in capitolato lo svolgimento del servizio nel
periodo 15 settembre – 15 ottobre 2019;   

DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante adozione di un provvedimento
espresso, ai sensi della L. 241/1990;

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 ACQUISIZIONE RILIEVI MORFOBATIMETRICI
ED ELABORAZIONE DATI NELL’AREA PILOTA “TORRE DELLE STELLE – SOLANAS”
nell’ambito del PROGETTO MAREGOT “MAnagement des Risques de l'Erosion cotière et
actions de GOuvernance Transfrontalière”, unico lotto;

2.       Di disporre, conseguentemente, l’aggiudicazione della gara in oggetto in favore del
costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) tra la SOCIETÀ MARTECH
S.R.L. (P.I. 0255192095) e l’operatore economico SARLAND S.R.L. (P.I. 03607350927), per
l’importo contrattuale di complessivi € 29.892,00 + IVA;

3.       Di rimodulare l’impegno di spesa n° 3190000675, assunto con la Determinazione n.
1058/2019 del 23/07/2019 del Direttore del Dipartimento Geologico, in riduzione dell’importo di
€ 28.191,76 per un importo finale di € 36.468,24 - CIG 79647038D5- CUP G18C16000050007;

4.       In relazione all’impegno di spesa n° 3190000700 per la somma di € 848,00 riguardante
l’incentivo art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, di provvedere con successivo atto, a seguito dei
richiesti approfondimenti, alla corretta contabilizzazione delle somme destinate agli
incentivi secondo la citata Circolare n. 10/2019 del 19-08-2019;

5.       Di dare atto che la presente aggiudicazione è da intendersi efficace, in esito positivo delle
verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale disposte dal Servizio provveditorato ed
economato.
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6.       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 La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

 

 

 

    
 

Il Direttore *
MAURO IACUZZI

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