
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 993/2020 del 24-07-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016,
MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO DEL CAT SARDEGNA PER
L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI VAGLIATURA, ANALISI CAMPIONI E
RESTITUZIONE DATI COMUNITÀ BENTONICHE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO
STRATEGIA MARINA POA 2020 - CIG: 835912582A E CUP I79D14000970001 - IMPORTO
A BASE DI GARA EURO 10.200,00 IVA ESCLUSA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI
GARA E MODULISTICA.

 
 
VISTI
la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii, 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 al 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 con la 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

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 36/33 del 17.07.2020
con la quale è stato concesso il nulla osta a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del
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Direttore generale n. 752 del 5.6.2020 concernente il Bilancio di previsione 2020-2022 e Piano degli
indicatori di bilancio

e n. 896 del 7.7.2020 concernete Programma di attività 2020;

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

RICHIAMATI

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” aggiornato alle recenti modifiche
approvate con il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 noto come “Decreto Semplificazioni”;

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”;

la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

l’Accordo operativo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. attuativo dell’art. 11 “Programmi di
Monitoraggio” del D.lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE (Direttiva quadro sulla
strategia Marina) tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare e le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente
per i Programmi di Monitoraggio di cui all’art. 11 del D.lgs. 190/2010 - Piano Operativo delle Attività (POA) -
Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale – Anno 2020;

PREMESSO che, in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 951 del 15-07-2020 adottata dalla
Dott.ssa Simonetta Fanni, Direttrice del Servizio Controlli, Monitoraggi e valutazione ambientale dell’Area
Tecnico Scientifica, è stata approvata la documentazione progettuale finalizzata all’acquisizione in appalto
del servizio di vagliatura, analisi campioni e restituzione dati comunità bentoniche, nell’ambito delle attività
previste dal MATTM nell’ambito della Strategia Marina POA 2020, il cui importo complessivo a base d’asta
ammonta ad € 10.200,00 IVA esclusa ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale
pari a € 0,00;  

DATO ATTO che

il servizio oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione biennale ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n.14
(poiché avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016
inferiore ad € 40.000,00);

ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs.n. 50/2016 del Codice, trattandosi di servizi intellettuali 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;

il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Simonetta Fanni, Direttrice
del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale interessata all’acquisizione del servizio in
oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;
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il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi della Legge Regionale 13 marzo
2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, Capo II, è il Dott. Livio
Sanna, Direttore del Servizio provveditorato ed economato, cui spetta nella persona del Direttore pro
tempore il ruolo di Seggio di gara;

DATO ATTO, nello specifico, che con la sopra richiamata Determinazione a contrarre:
-             sono state individuate le caratteristiche tecniche del servizio e le condizioni contrattuali, riportate
in dettaglio nel Capitolato speciale d’appalto e nella ulteriore documentazione con la stessa approvata;
-          è stato previsto di affidare i servizi di cui trattasi tramite 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, stabilendo altresì di ricorrere, per la
scelta del contraente, al mercato elettronico del CAT SARDEGNA mediante RDO (richiesta di offerta)
con invito rivolto a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica  AL32AB “Biologica”;
-            è stata demandata al Servizio Provveditorato ed economato 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 attraverso RDO
preceduta da un Avviso di preindizione al fine di favorire la più ampia partecipazione e l’iscrizione al
CAT, nella categoria merceologica di riferimento, dei soggetti potenzialmente interessati, consentendo
lo svolgimento di una procedura negoziata “comunque aperta al mercato” ai sensi del punto 3.6 delle
Linee Guida ANAC 4/2016;

ATTESO che in data 16.07.2020 è stato pubblicato nella sezione Bandi e gare del sito internet Arpas, il
predetto Avviso di preindizione della RDO;

RITENUTO di dover procedere all’indizione della procedura in oggetto pubblicando una Richiesta di offerta
su “SardegnaCAT”, con le modalità e specifiche sopra individuate;

CONSIDERATO che l’invito alla procedura negoziata di RDO verrà trasmesso a tutti gli operatori
economici iscritti e abilitati, il giorno della trasmissione dell’invito – ovvero come risultanti dalla estrazione a
sistema alla data di pubblicazione della RdO - nella categoria merceologica AL32AB “Biologica” del CAT
Sardegna, senza alcuna limitazione nei confronti dei soggetti invitati, come da determinazione a contrarre a
cui si rinvia;

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 835912582A;

RITENUTO di dover procedere all’indizione della procedura in oggetto pubblicando una Richiesta di offerta,
con le modalità e specifiche sopra individuate, prevedendo quale termine per la presentazione delle offerte
almeno giorni 15 a decorrere dalla trasmissione dell’invito agli operatori economici;

EVIDENZIATO che, laddove alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, le circostanze
legate alla emergenza COVID-19 non consentissero l’espletamento regolare del Seggio di gara alla
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presenza fisica di due testimoni, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, nell’ambito
delle competenze attribuite, procederà personalmente all’apertura delle offerte telematiche ed alla verifica
della documentazione pervenuta

DETERMINA

      1.   Di formalizzare, per le motivazioni in premessa che devono intendersi qui espressamente
richiamate, l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 50/2016
e s.m.i., finalizzata all’affidamento del servizio di vagliatura, analisi campioni e restituzione dati
comunità bentoniche, da acquisire mediante RDO sul mercato elettronico del CAT Sardegna, il cui
importo complessivo posto a base d’asta ammonta a € 10.200,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.           

      2.   Di rivolgere l’invito a partecipare alla procedura a tutti gli operatori economici iscritti e
abilitati il giorno di trasmissione dell’invito sul portale SardegnaCAT nella categoria merceologica
AL32AB “Biologica”.

      3.  Di dare atto che i documenti e gli elaborati progettuali, i criteri di selezione, il modulo di
offerta economica e lo schema di contratto sono stati approvati con Determinazione a contrarre n.
951 del 15-07-2020 cui si rinvia, adottata dal RUP del procedimento, Direttrice del Servizio
Controlli, Monitoraggi e valutazione ambientale dell’Area Tecnico Scientifica la quale ha provveduto
all’adozione del relativo impegno di spesa.

      4. Di approvare la Lettera invito-Disciplinare di gara che si allega alla presente determinazione
per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente alla correlata documentazione allegata
(modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione, Modello DGUE, altri modelli).

      6. Di dare atto che, si procederà alla pubblicazione della procedura negoziata tramite RdO sul
portale del CAT SARDEGNA, per almeno 15 giorni consecutivi dalla data di inoltro degli inviti, alla
luce dell’urgenza di procedere con le attività di cui trattasi.

      8. Di dare atto che il contratto relativo alla presente procedura potrà essere sottoscritto ai sensi
dell’art 32 comma 10 lettera b) senza attendere il termine dilatorio e in forma di scrittura privata in
formato elettronico.

     10. Di pubblicare i documenti di gara sopra richiamati e allegati alla presente, nonché quelli
approvati con la determinazione a contrarre, nella sezione “Bandi e Gare” del profilo committente
dell’Arpas e ai sensi dell’art 29 del Codice, solo a seguito della pubblicazione della procedura di
gara sul CAT Sardegna al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di
pubblicità.

11. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria e finanze e al Servizio Supporti
direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli adempimenti di competenza.

    
 

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