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Determinazione n. 604/2020 del 29-04-2020

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI
RELATIVI ALLE PROCEDURE DI GARE BANDITE DALL'ARPAS SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (LOTTO 1 CIG 8093526CEE) E SUI
QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI (LOTTO 2 CIG 8093582B25), TRAMITE STIPULA DI
ACCORDO QUADRO BIENNALE. DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DI CUI
ALLA DETERMINAZIONE N. 142/2020 DEL 13.02.2020, A FAVORE DELLA DITTA
VIVENDA S.R.L.

 
 
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;
 
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.
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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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/34 del 16 gennaio 2020 con la quale è stato approvato
l’“Esercizio provvisorio del bilancio dell’esercizio 2020 per un periodo di quattro mesi. Nulla osta. L.R. n.
14/1995” di cui alla Determinazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. n. 1985 del 20/12/2019;
 
il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” aggiornato alle modifiche 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 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

In esecuzione della Determinazione a contrarre n. 1636 del 12.11.2019 assunta dal Direttore del Servizio
Provveditorato ed Economato è stata indetta una procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RDO)
sul Mercato Elettronico del CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) e comma 6, del D.lgs. n.
50/2016, finalizzata alla stipula di un Accordo quadro biennale ex art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi alle procedure di gare bandite
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana e sui quotidiani nazionali e locali in conformità a quanto stabilito dal Codice,
suddivisa nei seguenti due lotti di aggiudicazione;

- LOTTO 1 “SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE BANDI E AVVISI ARPAS SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” CIG 8093526CEE (base di gara Euro 30.500,00 +
IVA) con oneri derivanti da rischi da interferenza pari a zero
- LOTTO 2 “SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE BANDI E AVVISI ARPAS SUI QUOTIDIANI
NAZIONALI E LOCALI” CIG 8093582B25 (base di gara Euro 80.000,00 + IVA) con oneri derivanti da
rischi da interferenza pari a zero

il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, dott.
Livio Sanna;

RICHIAMATA, quale presupposto sostanziale del presente provvedimento, la Determinazione del Direttore
del Servizio Provveditorato ed economato n. 142/2020 del 13.02.2020, come rettificata con la successiva
Determinazione n. 150/2020 del 14.02.2020 esclusivamente in ordine all’oggetto, con la quale sono stati
approvati i verbali della procedura di gara ed è stata formalizzata l’aggiudicazione NON EFFICACE a
favore della Ditta VIVENDA S.R.L. per i Lotti 1 e 2, al prezzo offerto di Euro 28.021,60 oltre IVA, con un
ribasso offerto del 8% sull’importo a base d’asta, per il Lotto 1 ed Euro 49.588,00 oltre IVA con un ribasso
offerto del 38% sull’importo a base d’asta, per il Lotto 2;
 
DATO ATTO che
in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 76 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, sono state effettuate le
comunicazioni di legge conseguenti all’assunzione del provvedimento sopra richiamato;
 
il responsabile unico del procedimento, attraverso il portale AVCpass dell’ANAC e direttamente attraverso
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gli enti e i soggetti competenti, ha acquisito i documenti di comprova delle relative dichiarazioni rese in fase
di gara dall’aggiudicatario ai sensi dell’art.36, comma 6, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
 
RICHIAMATO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, comma 7, che prevede che: L’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
 
PRESO ATTO del positivo riscontro effettuato, anche in ordine alla verifica dei requisiti di capacità tecnica
e professionale in capo all’aggiudicatario, e quindi della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di
efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. n. 142/2020 del 13.02.2020
 
tutto ciò premesso,

DETERMINA
 

1.   Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.

2.   Di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione di
cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato n. 142/2020 del
13.02.2020, come rettificata con la successiva Determinazione n. 150/2020 del 14.02.2020, stante
l’avvenuta verifica con esito positivo del possesso dei requisiti in capo all’operatore VIVENDA S.R.L.
con sede in Roma e Partita IVA 08959351001, in relazione all’affidamento del servizio di
pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi alle procedure di gare bandite dall’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana (LOTTO 1 CIG 8093526CEE) e sui quotidiani nazionali e locali (LOTTO 2 CIG 8093582B25),
tramite stipula di Accordo quadro della durata di mesi 24.

3.   Di dare atto che le risorse necessarie per l’affidamento oggetto del presente provvedimento sono
allocate nel capitolo di spesa Capitolo SC02.1145 del Bilancio di Previsione dell’ARPAS, annualità
2020 e 2021, a valere sul quale sono stati assunti a favore della Ditta aggiudicataria gli impegni di
spesa n. 3190000892 in relazione al LOTTO 1 per l’importo complessivo di Euro 34.186,35 IVA
inclusa (di cui 17.093,18 annualità 2020 ed Euro 17.093,18 annualità 2021), e Impegno n.
3190000893  in relazione al LOTTO 2, per l’importo complessivo di Euro 60.497,36 IVA inclusa (di
cui Euro 30.248,68 annualità 2020 ed Euro 30.248,68 annualità 2021).

4.   Di stabilire che, trattandosi di affidamento effettuato mediante ricorso al mercato elettronico e ai
sensi dell’art 36 del D.lgs. n. 50/2016 il relativo contratto verrà stipulato senza attendere il termine
dilatorio ordinario, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria
documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

 
La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione – per gli
adempimenti di competenza in materia di pubblicità e trasparenza.

 
 

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
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LIVIO SANNA
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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