
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1859/2019 del 11-12-2019

____________
 

OGGETTO:RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1777 DEL 02/12/2019.
 
 
VISTA

-       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 26/09/2014 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’ARPAS;

-       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’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 2006 del 28/12/2018 con cui l’Ing. Carlo Capuzzi è
stato nominato Direttore del Servizio Tecnico;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 1248 del 30/08/2019 con cui l’Ing. Carlo Capuzzi è
stato confermato Direttore del Servizio Tecnico;

-       il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determinazione del
Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 922 del
04/07/2017;

RICHIAMATI

-       il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019 “Sblocca
Cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 55/2019, entrata in vigore il 18/06/2019;

-       le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

-       il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla
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soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione del
Direttore Generale n. 908 del 03/07/2017;

-       il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato
con determinazione del Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019;

-       la Circolare n. 11/2019 del 14/10/2019 del Servizio Ragioneria e Finanze avente ad oggetto: “
Contabilizzazione incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016”;

-       la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;

-       il conto consuntivo dell’Agenzia, relativo all’esercizio 2018, approvato con la Determinazione del
Direttore Generale n. 978/2019 del 12/07/2019, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini ai sensi
dell’art. 4, comma 2, LR 15 maggio 1995, n. 14;

 

 

VISTA la propria determinazione n. 1777/2019 del 02/12/2019, di “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELLE FACCIATE E REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE PRESSO IL
DIPARTIMENTO DEL SULCIS - MANDATO A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG
80493494ED – CUP I79J18000420002)”.

CONSIDERATO che i lavori ricadono nella Categoria OG1 – II classifica e che i requisiti per partecipare
sono posseduti:

-       sia da coloro che hanno SOA con classificazione superiore;

-       sia da coloro che hanno la I classifica, in virtù dell’incremento del 20%.

DATO ATTO che nella determinazione n. 1777/2019 si è previsto di svolgere la procedura di gara sul Cat
Sardegna, e si è indicata la sola categoria merceologica AQ22AA24-OG1 “lavori di importo fino a euro
510.000,00”, sul presupposto che tutti gli operatori presenti sul Cat con requisiti compatibili potessero
ricevere la richiesta.

VERIFICATO, invece, che per poter consentire di partecipare alla manifestazione di interesse a tutti gli
operatori economici che abbiano i requisiti (Classificazione uguale o superiore alla II o I classifica con
incremento), è necessario selezionare sul Cat Sardegna le seguenti categorie merceologiche:

-       AQ22AA23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)

-       AQ22AA24 - Lavori di importo fino a 516.000, 00 euro (Attestazione SOA Seconda
Classifica)

-       AQ22AA25 - Lavori di importo fino a 1.033.000, 00 euro (Attestazione SOA Terza
Classifica)

-       AQ22AA26 - Lavori di importo superiore 1.033.000, 00 euro (Attestazioni SOA successive
alla Terza Classifica)

CONSIDERATO necessario procedere alla rettifica della propria determinazione n. 1777/2019.

RITENUTO pertanto di invitare alla procedura n. 30 operatori economici scelti tramite il seguente criterio:
operatori economici iscritti e abilitati nel mercato elettronico del CAT Sardegna nelle categorie
merceologiche indicate di seguito, prorogando nelle modalità consentite dal CAT Sardegna i termini della
Manifestazione di Interesse tramite RDI fino al giorno 23/12/2019, alle ore 10:00, con sorteggio pubblico in
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caso di richieste superiori a 30, effettuato in modo casuale attraverso la stessa procedura del Cat
Sardegna:

-       AQ22AA23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)

-       AQ22AA24 - Lavori di importo fino a 516.000, 00 euro (Attestazione SOA Seconda
Classifica)

-       AQ22AA25 - Lavori di importo fino a 1.033.000, 00 euro (Attestazione SOA Terza
Classifica)

-       AQ22AA26 - Lavori di importo superiore 1.033.000, 00 euro (Attestazioni SOA successive
alla Terza Classifica)

Per queste motivazioni

DETERMINA

1)     DI RETTIFICARE la propria determinazione n. 1777/2019 del 02/12/2019, di “LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE
PRESSO IL DIPARTIMENTO DEL SULCIS - MANDATO A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA (CIG 80493494ED – CUP I79J18000420002)”, relativamente ai punti che seguono,
confermando tutto il resto.

2)    DI INCARICARE il Servizio Provveditorato ed Economato al fine di indire una procedura negoziata
sensi dell’art. 36 comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, mediante una Richiesta di Offerta (RDO) sul CAT
Sardegna invitando n. 30 operatori economici iscritti e abilitati entro il termine di inoltro invito, per la
categoria merceologica:

    AQ22AA23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)

    AQ22AA24 - Lavori di importo fino a 516.000, 00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica)

    AQ22AA25 - Lavori di importo fino a 1.033.000, 00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica)

    AQ22AA26 - Lavori di importo superiore 1.033.000, 00 euro (Attestazioni SOA successive alla
Terza Classifica)

3)     DI DARE ATTO che i requisiti richiesti agli operatori economici per la partecipazione alla
procedura negoziata sono desumibili dalla scheda delle caratteristiche dell’appalto di cui all’Allegato
A, come rettificato.

4)     DI STABILIRE il termine del 23/12/2019, ore 10:00, per la ricezione delle manifestazioni di
interesse degli operatori, e di 30 giorni dall’invio della lettera di invito per la ricezione delle offerte.

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.

    
 

Il Direttore *
CARLO CAPUZZI

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