
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1994/2019 del 23-12-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E
REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE PRESSO IL DIPARTIMENTO
SULCIS DELL'ARPAS - CIG 80493494ED – CUP I79J18000420002. INDIZIONE RDO SU
SARDEGNA CAT.

 
 
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 n. 11/31 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione dell’ARPAS 2019-2012.
la Determinazione del Direttore Generale n. 978 del 12/07/2019, relativa all’approvazione del Conto
Consuntivo, Bilancio economico patrimoniale e Piano degli Indicatori dell’esercizio 2018, esecutiva ai sensi
dell’art. 4 comma 2 della L.R. 14/1995;
la Determinazione del Direttore Generale n. 1762 del 28/11/2019, relativa alla “Variazione al bilancio di
previsione 2019/2021. Riduzione stanziamenti Titolo I annualità 2019 relativi a spese del personale per
finanziare spese di investimento per manutenzione straordinaria urgente della sede del Dipartimento Sulcis
Titolo II. Annullamento Determinazione del Direttore generale n. 1414 del 7/10/2019”
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 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”;
PREMESSO che
con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n.1777/2019 del 02-12-2019 è stata avviata la
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procedura di gara finalizzata alla realizzazione dei “Lavori di ristrutturazione delle facciate e realizzazione
della recinzione perimetrale presso il Dipartimento del Sulcis”, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.n.50/2016, come modificato dalla Legge n. 55/2019 di conversione
del D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”, con base d’asta di € 267.639,03 + IVA, oltre ad € 6.800,00 + IVA
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e CIG 80493494ED;
 
DATO ATTO che con la sopra richiamata Determinazione 1777/2019 del 02.12.2019, come rettificata con
successiva Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 1859/2019 del 11-12-2019 e n1917/2019
del 17.12.2019:

-       è stato previsto di affidare i lavori di cui trattasi tramite procedura negoziata ai 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 per le 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) e AQ22AA26 - Lavori di
importo superiore 1.033.000, 00 euro (Attestazioni SOA successive alla Terza Classifica),
selezionati in tale numero attraverso apposita Manifestazione di Interesse, con eventuale sorteggio
pubblico in caso di manifestazioni di interesse pervenute superiori a 30
-       è stata demandata al Servizio Provveditorato ed economato la predisposizione e approvazione
dell’avviso di manifestazione di interesse, la predisposizione e approvazione della Lettera di invito
e dei suoi allegati, sulla scorta dei documenti approvati con la Determinazione in parola, nonché
l’espletamento della procedura di selezione dell’operatore economico mediante RDO su Sardegna
CAT ai sensi dell’Art. 36 comma c del Codice;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1789/2019 del 02-12-2019 ad oggetto “PROCEDURA
NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL D. LGS. 50/2016 PER
L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E REALIZZAZIONE DELLA
RECINZIONE PERIMETRALE PRESSO IL DIPARTIMENTO SULCIS" CIG 80493494ED.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO”, come rettificata con propria successiva
Determinazione n. 1882/2019 del 12-12-2019;
DATO ATTO che, in esecuzione dei provvedimenti sopra citati:
- in data 12.12.2019 si è proceduto alla pubblicazione dell’Avviso pubblico di cui sopra sul portale
Sardegna CAT, tramite apposita RdI n. 2771 finalizzata al ricevimento telematico delle Manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti individuati, interessati ad essere
invitati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;
- alla scadenza dei termini di cui al sopra citato Avviso pubblico, fissata per le ore 10:00 del 23.12.2019,
sono pervenute n. 217 Manifestazioni di interesse e pertanto, ai sensi del punto 5 dell’Avviso, lo stesso
giorno 23/12/2019 alle ore 12:00, in seduta pubblica, si è proceduto ad effettuare il sorteggio casuale tra i
217 fornitori manifestanti il proprio interesse, al fine di individuare i 30 operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata, come da verbale agli atti, che qui si intende approvato anche se non
materialmente allegato e che rimarrà secretato fino alla conclusione della procedura;
VISTI altresì la Lettera di Invito/Disciplinare di gara, l’annessa modulistica a corredo dell’istanza di
partecipazione e il modulo offerta economica predisposti dal Servizio Provveditorato ed economato sulla
base delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli ulteriori elaborati progettuali;
ATTESO che al Servizio Provveditorato spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di
gara;
RITENUTO di dover procedere all’indizione della procedura in oggetto pubblicando una Richiesta di offerta
su “SardegnaCAT”, con le modalità e specifiche sopra individuate, prevedendo quale termine per la
presentazione delle offerte in giorni 30 a decorrere dalla trasmissione dell’invito agli operatori economici;
DATO ATTO
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 ad acquisire il seguente CIG: 80493494ED
che il CUP relativo al progetto è il seguente: I79J18000420002;
DATO ATTO che, il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 e del D.Lgs. 33/2013, verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione alla sezione Albo Pretorio online e nella Sezione
Amministrazione Trasparente;
 

DETERMINA
1)       Di formalizzare, per le motivazioni in premessa che devono intendersi qui espressamente
richiamate, l’indizione della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.
n.50/2016, da espletarsi attraverso la piattaforma telematica “SardegnaCAT”, per l’affidamento dei
“Lavori di ristrutturazione delle facciate e realizzazione della recinzione perimetrale presso il
Dipartimento del Sulcis”
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2)       di approvare il Disciplinare di gara e Lettera di invito alla procedura negoziata che si allega
alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente alla
correlata documentazione (modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione,
Modello DGUE, Modulo di offerta economica), predisposti dal Servizio scrivente sulla base delle
prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli ulteriori elaborati progettuali
approvati con Determinazioni del Direttore del Servizio Tecnico n.1777/2019 del 02.12.2019, n.
1859/2019 del 11.12.2019, n. 1899/2019 del 13.12.2019 e n. 1917/2019 del 17.12.2019.
 
3)       di precisare che, come stabilito da Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico
n.1777/2019 del 02.12.2019:

-   l’importo dell’appalto è pari a €267.639,03 oltre IVA di legge, oltre ad € 6.800,00 più IVA per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
-   al fine di determinare l'importo di cui sopra, è stata stimata un’incidenza percentuale dei costi
della manodopera pari al 40% dell’importo a base d’asta;
-   il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara;
-   ai sensi dell’art. 97 comma 8 D. lgs. 50/2016 del codice degli appalti, si applica l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2 – bis e 2 – ter
dell’articolo citato, dando atto che l’esclusione non opera quando il numero delle offerte è
inferiore a dieci;
-   la procedura di gara si svolgerà tramite RDO su Sardegna CAT, il contratto sarà stipulato “a
misura”, in forma di scrittura privata elettronica ai sensi delle regole di e-procurement cui si
rinvia.
 

4)       Di dare atto che con Determinazione n. 1899/2019 del 13.12.2019 è stato assunto dal
Direttore del Servizio tecnico dell’ARPAS il relativo impegno di spesa n. 3190000994, al fine di
garantire la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto.
 
5)       Di dare atto che il Responsabile di Procedimento dell’affidamento in oggetto è il dipendente
Ing. Raffaele Carlini, all’uopo nominato con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1792/2018 del
12/12/2018.

 
6)       Di dare atto, altresì, che al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di
pubblicità, i documenti allegati saranno pubblicati nella suddetta 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 telematica SardegnaCAT.

 
7)       Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione - per gli adempimenti di competenza in materia di pubblicità e trasparenza.

 
    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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