
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1636/2019 del 12-11-2019

____________
 

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. N.50/2016 SULLA PIATTAFORMA
CAT SARDEGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE SULLA G.U.R.I. (LOTTO 1 CIG 8093526CEE ) E SUI
QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI (LOTTO 2 CIG 8093582B25)

 
 
VISTI
la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
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.
1619/2019 del 08-11-2019;
la Deliberazione della Giunta regionale del 15 gennaio 2019, n. 3/32, con cui è stata approvata la
Determinazione del Direttore generale dell’ARPAS n. 11 del 11 gennaio 2019 concernente “Esercizio
provvisorio del bilancio dell’esercizio 2019 per un periodo di quattro mesi”. Nulla osta. L.R. n. 14/1995;
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.
RICHIAMATI
il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” aggiornato alle modificato approvate con
la legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 noto come “Sblocca
Cantieri”;
le Linee guida n° 4 ANAC “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, come aggiornate in ultimo
con Delibera numero 636 del 10 luglio 2019 a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione dell’ARPAS 2019-2012.
CONSIDERATO che
al fine di ottemperare all’adempimento della pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del d.lgs. 50/2016 e del
decreto MIT n. 02.12.2016 rubricato “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei

1/4Determinazione n. 1636/2019  del 12-11-2019



bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50/2016, l’ARPAS intende addivenire alla conclusione di
un accordo quadro con unico operatore per una durata di 24 (trentasei) mesi, ex art. 54, co. 3 del Codice
per l’acquisizione dei servizi di pubblicità legale sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana - G.U.R.I. e
sui quotidiani nazionali e locali in relazione alle procedure di affidamento gestite quale Stazione Appaltante.
DATO ATTO che
i bandi e gli avvisi di gara relativi alle procedure aperte devono essere pubblicati, oltre che sulla GUUE,
sulla piattaforma ANAC (non ancora operativa), sul profilo del committente (Amministrazione trasparente –
sezione livello 1: Bandi di gara e contratti – sotto-sezione 2: Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Avvisi e bandi), sulla piattaforma del Ministero delle
Infrastrutture (anche tramite i sistemi regionali) per estratto, dopo 12 giorni dall’invio alla GUUE, anche su
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 2 a maggiore diffusione locale nel luogo ove si
eseguono i contratti. Per area interessata si intende il territorio della provincia;
il Servizio Provveditorato ed economato è responsabile della pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della
Unione Europea e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana - G.U.R.I. e sui quotidiani di bandi ed
avvisi di gara ai sensi degli artt. 73 e 216 comma 11 del codice.
CONSIDERATO che
si ritiene idonea la suddivisione in lotti in quanto vi è per l’Amministrazione la necessità di gestire il servizio
in maniera non unitaria, come meglio specificato nella documentazione progettuale cui si rinvia, anche alla
luce dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti ai soggetti competenti in materia di
pubblicità legale sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali;
l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) e del comma 6
del D.Lgs.n. 50/2016, con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 2 lettera b) del Codice, con invito a presentare offerta (RDO) tramite il mercato elettronico del CAT
Sardegna, nei modi e alle condizioni previste nei documenti di gara;
l’importo posto a base di gara per l’affidamento in parola è stato quantificato, a seguito di una analisi della
spesa storicamente consolidata in ordine all’acquisizione da parte dell’ARPAS dei servizi di cui trattasi e
del fabbisogno futuro, in € 111.000,00 + IVA per l’intera durata contrattuale di 24 mesi, di cui € 30.500,00
netti per il Lotto 1 ed € 80.000,00 netti per il Lotto 2, con oneri derivanti da rischi da interferenza pari a
zero;
ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, comma 11 del Codice, per cui l’Accordo quadro potrà
essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi nelle more della conclusione delle procedure necessarie
per l'individuazione di un nuovo contraente da parte dell’Arpas.
DATO ATTO che il prospetto economico complessivo dell’affidamento è il seguente:

VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO (2 LOTTI) € 110.500,00
IVA ed eventuali altre imposte € 24.310,00

Contributo Anac € 30,00
Totale € 134.840,00

Importo eventuale proroga tecnica per 6 mesi € 27.625,00

IVA eventuale proroga tecnica per 6 mesi € 6.077,50

TOTALE PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO € 168.542,50

 
RICHIAMATI il Progetto del servizio, predisposto dal Servizio Provveditorato ed economato
conformemente all’art.23 del D.Lgs.n.50/2016 comma 14 e 15 del Codice, e il Capitolato speciale
d’appalto, unitamente al Disciplinare di Gara, allegata che si allegano al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
ATTESO che nei suddetti documenti progettuali sono contenuti gli elementi essenziali del servizio di cui
trattasi e le modalità di esecuzione dello stesso, oltre ai requisiti minimi previsti per la partecipazione alla
procedura negoziata.
VERIFICATO che il presente appalto non ha carattere transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati
dalla Corte di Giustizia Europea (Vedi punto 1.5 delle Linee guida n. 4 ANAC) e pertanto è possibile
procedere all’affidamento mediante ricorso alle procedure semplificate di cui all’art.36 del Codice.
DATO ATTO che per il presente affidamento, data la natura dei servizi intellettuali richiesti, non è
obbligatoria la quantificazione in sede di offerta economica dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95
comma 10 del D.Lgs.n. 50/2016 del Codice.
VISTI E RICHIAMATI:
l’art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.n.50 del 18/04/2016, come modificato dalla Legge n. 55/2019 del
14/06/2019 di conversione del Decreto “Sblocca Cantieri” che disciplina le procedure di affidamento da
seguire per acquisti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria per importi pari o superiore a 40.000,00
euro e la soglia comunitaria (221.000 euro);
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l’art.1 comma 450 della L. 296/2006 modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145, in
ordine all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico o ai sistemi telematici di negoziazione resi disponibili
dalle centrali di regionali di riferimento, per acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00;
l’art. 36 comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016 ai sensi del quale “per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedura di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle finanze, avvalendosi di Consip spa, mette a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 che ha istituito il Mercato elettronico della
Regione Sardegna approvandone contestualmente la direttiva generale di indirizzo, di utilizzo e del
mercato elettronico e la disciplina del Sistema di e-procurement Sardegna CAT;
l’art. 2 commi 2 e 5 della Legge Regionale 13 aprile 2017 n. 5, la quale istituisce l’obbligo per le agenzie
regionali di avvalersi del sistema di e-procurement della Regione Sardegna.
VERIFICATO
che i servizi oggetto di acquisto non rientrano nelle categorie merceologiche individuate per legge per le
quali è obbligatorio ricorrere all’acquisto tramite Soggetto aggregatore;
che la Consip S.p.A. e la Centrale di acquisti regionale/soggetto aggregatore CAT Sardegna, non hanno
alla data odierna convenzioni attive per la fornitura di beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter aderire
facoltativamente ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999;
nel mercato elettronico del CAT Sardegna risultano presenti le categorie merceologiche “AF42-
PUBBLICAZIONI DI AVVISI E BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” e
“AF43 - PUBBLICAZIONI DI AVVISI E BANDI SUI QUOTIDIANI” attinenti ai servizi che si intendono
affidare.
RITENUTO, per quanto sopra:
di individuare l’operatore economico al quale affidare i servizi di pubblicità legale dei bandi ARPAS, come
sopra meglio descritto, mediante confronto concorrenziale con ricorso a procedura negoziata in
applicazione delle previsioni dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice;
di avviare la procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico CAT
Sardegna, ai sensi dell’art 36 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, inoltrando apposito invito agli operatori
economici iscritti nelle categorie individuate.
RITENUTO altresì
di invitare gli operatori economici iscritti e abilitati alle categorie merceologiche di riferimento entro il
termine di inoltro dell’invito;
di pubblicare per la durata minima di giorni sette sul sito ARPAS “Bandi e gare” un Avviso informativo
dell’imminente procedura di gara, indicando la categoria di iscrizione sulla quale verrà effettuato l’invito, al
fine di consentire la massima apertura al mercato;
di rivolgere l’invito a tutti coloro che, conseguentemente, risultano abilitati secondo il Regolamento di e-
procurement del Mercato elettronico di riferimento;
di non effettuare alcuna limitazione dei soggetti da invitare presenti nell’elenco di operatori economici iscritti
al mercato elettronico di riferimento, avendo adottato altresì un Avviso che consente l’iscrizione a tutti gli
interessati e non avendo l’ARPAS, precedentemente alla presente procedura, stipulato un
contratto/accordo quadro di natura continuativa per le prestazioni in oggetto.
di dover aggiudicare la gara secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs.n.
50/2016, non rientrando la procedura tra i casi contemplati all’art. 95 comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016);
DATO ATTO che il Responsabile di Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;
CONSIDERATO 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 i seguenti CIG in modalità Simog:

·         LOTTO 1 CIG 8093526CEE

·         LOTTO 2 CIG 8093582B25

Per le motivazioni espresse in premessa che debbono intendersi richiamate
DETERMINA

1.            Di avviare una procedura di gara finalizzata all’affidamento del Servizio di “PUBBLICITÀ
LEGALE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (LOTTO 1 – CIG
8093526CEE) E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI (LOTTO 2– CIG 8093582B25)” per la
durata di 24 mesi (2020 – 20121) da affidare ad un unico operatore economico ex art. 54 del
D.Lgs. n°50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.n.
50/2016 con base d’asta pari ad € 30.500,00 + IVA per il Lotto 1 ed € 80.000,00 + IVA per il Lotto
2, con oneri derivanti da rischi da interferenza pari a zero.
 
2.            Di indire la predetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 6, del D.lgs. n. 50/2016,
attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico del CAT SARDEGNA invitando
tutti gli operatori economici iscritti e abilitati, entro il termine di scadenza della ricezione delle
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offerte, alle categorie merceologiche:
-               AF42- PUBBLICAZIONI DI AVVISI E BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA”
-               “AF43 - PUBBLICAZIONI DI AVVISI E BANDI SUI QUOTIDIANI”
 
previa pubblicazione di un Avviso preventivo sul sito internet dell’Arpas sezione “Bandi e Gare” al
fine di consentire la massima partecipazione.
 
3.            Di approvare il Prospetto economico indicato in premessa.
 
4.            Di aggiudicare la fornitura secondo il criterio del minor prezzo espresso come miglior ribasso
percentuale sulla base d’asta, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
 
5.            Di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale al verificarsi della condizione di cui
all’art. 97 del Codice.
 
6.            Di stabilire un termine di almeno 45 giorni dalla pubblicazione della procedura di gara per la
ricezione delle offerte.
 
7.            Di approvare il Progetto di gara elaborato ai sensi dell’art. 23 c. 14 e 15 del d.lgs. 50/2016,
composto dalla seguente documentazione che si allega, unitamente al Progetto stesso, al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale: Capitolato Tecnico prestazionale e
descrittivo; Schema di accordo quadro.
 
8.            Di approvare il Disciplinare di gara e i relativi allegati e modulistica.
 
9.            Di sottrarre i suddetti documenti di gara alla pubblicazione, nelle more dell’inserimento della
pubblicazione della RdO sul CAT, al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei
partecipanti, posticipando la pubblicazione sul profilo committente nella sezione “Bandi e Gare” ai
sensi dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione scelta.
 
10.          Di dare atto che la spesa necessaria complessiva per l’indizione della procedura trova
adeguata copertura finanziaria sul Capitolo SC02.1145 del Bilancio di Previsione dell’ARPAS,
annualità 2020 e 2021, prenotando l’impegno di spesa necessario a copertura della spesa prevista
per la durata di 24 mesi, nel seguente modo:
 
-               € 37.210,00 (IVA compresa) n° impegno 3190000892 con riferimento al LOTTO 1 - CIG
8093526CEE, distribuito nelle annualità 2020 e 2021 nel seguente modo:

·  € 18.605,00 (IVA compresa) a valere sull’esercizio 2020
·  € 18.605,00 (IVA compresa) a valere sull’esercizio 2021

 
-               € 97.600,00 (IVA compresa) n° impegno 3190000893 con riferimento al LOTTO 2 - CIG
8093582B25, distribuito nelle annualità 2020 e 2021 nel seguente modo:

·  € 46.395,00 (IVA compresa) a valere sull’esercizio 2020

·  € 51.205,00 (IVA compresa) a valere sull’esercizio 2021

 
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs.n.
50/2016 e nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
 
La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.

 
    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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