
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 996/2020 del 24-07-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI
MANUTENZIONE GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA IN DOTAZIONE AI
LABORATORI E AI DIPARTIMENTI DELL'ARPAS". IMPORTO A BASE DI GARA €
360.000,00 IVA ESCLUSA, COMPRESIVO € 3.600,00 IVA ESCLUSA PER ONERI DELLA
SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE. DETERMINAZIONE
A CONTRARRE: APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E IMPEGNO DI
SPESA – CIG: 8370806F9F. PROROGA RAPPORTO CONTRATTUALE (CIG 6778512D0C)
- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

 
 

 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della

Sardegna (ARPAS);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26/09/2014, divenuta esecutiva con DPGR n. 111

del 01/10/2014, con la quale il sottoscritto ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale

dell’ARPAS ed 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;

VISTO 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 04/07/2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1101 del 04/08/2017 con la quale la Dott.ssa Maria

Cossu è stata nominata Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico

Scientifica fino alla data del 06/08/2020;

VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17.07.2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta

a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del 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
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concernete Programma di attività 2020;

RICHIAMATI

·           il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art 113 del D.Lgs. n. 50/2016,

approvato con determinazione del DDG n. 289 del 20/03/2019;

·           la Circolare n. 10/2019 del 19/08/2019 del Servizio Ragioneria e finanze avente ad oggetto:

“Contabilizzazione incentivi art 113 D.Lgs. n. 50/2016”;

·           la Circolare n. 11/2019 del 14/10/2019 del Servizio Ragioneria e finanze avente ad oggetto:

contabilizzazione incentivi art 113 D. Lgs. 50/2016. revisione circolare n. 10/2019.

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento del seguente servizio: manutenzione

globale della strumentazione analitica (apparecchiature di laboratorio e apparecchiature a supporto delle

attività territoriali) in uso presso i laboratori e i dipartimenti territoriali dell’Arpa Sardegna (ARPAS),

comprensiva di quanto necessario per garantirne il corretto funzionamento e la continuità operativa delle

apparecchiature;

DATO ATTO che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti

approvato con determinazione del DG n. 900 del 02.07.2019, in conformità al Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 (codice unico intervento - CUI: S92137340920201900007);

CONSIDERATO che l’importo posto a base di gara per l’affidamento del servizio è di € 356.400,00 + IVA

per l’intera durata contrattuale di 18 MESI, cui si aggiungono € 3.600,00 + IVA per oneri della sicurezza

derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base di

gara di € 360.000,00 + IVA;

DATO ATTO che il prospetto complessivo dell’appalto è il seguente:

 

 

SERVIZIO DA APPALTARE

 

 

IMPORTO

 

1

SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO

A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE € 356.400,00

B) ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 1 (NON

SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA)
€ 3.600,00

IMPORTO TOTALE APPALTO € 360.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

A1) EVENTUALE PROROGA TECNICA PER UN

TEMPO MASSIMO DI 2 MESI ART. 106, COMMA 11,

D.LGS. 50/2016 (IMPEGNO DI SPESA DA
€   40.000,00
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2

ASSUMERE SUCCESSIVAMENTE)

IVA DI A) € 78.408,00

IVA DI B) € 792,00

IVA DI A1) € 8.800,00

A2) SPESE TECNICHE INCENTIVI DI CUI ALL’ART.113

DEL D.LGS 18/4/2019 N.50 NELLA MISURA DEL 2%

SULL’IMPORTO DEL SERVIZIO AFFIDATO

(ASSISTENZA AL RUP, PROGETTAZIONE, DIREZIONE,

ESECUZIONE, VERIFICA CONFORMITA’)

€ 6.560,00

SPESE PUBBLICAZIONI € 7.000,00

CONTRIBUTO ANAC € 0,00*

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE

APPALTANTE
€ 141.560,00

 TOTALE QUADRO ECONOMICO (1+2) € 501.560,00

*Delibera ANAC n. 289 del 01/04/2020

VISTO:

· il Progetto del servizio predisposto ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.n.50/2016 comma 14 e 15, composto

dai seguenti documenti:

-         I Requisiti di partecipazione e i criteri di selezione;

-         La Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, che si allegano al

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

· il Capitolato speciale d’appalto, predisposto per l’affidamento in oggetto.

APPURATO che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, gli

accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e

conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che verrà reso disponibile, agli operatori economici

partecipanti alla procedura in oggetto e nel quale vengono specificati i costi per l’attuazione delle misure di

contrasto alle interferenze;

VERIFICATO che il servizio oggetto di acquisto non rientra nelle categorie merceologiche individuate per

legge per il quale è obbligatorio ricorrere all’acquisto tramite soggetto aggregatore;

VERIFICATO che la Consip S.p.A. e la Centrale di acquisti regionale/soggetto aggregatore SardegnaCAT,

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;
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CONSIDERATO che attualmente non risultano attive convenzioni nazionali CONSIP e regionali CAT e che

in assenza di una convenzione efficace si deve procede all’indizione di una gara ad evidenza pubblica

mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 59 comma 1 del D.lgs. 50/2016, pur con la clausola di

salvaguardia, ai sensi dell’art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, secondo cui

“l’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o di Centrali di

committenza, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle

praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in

conformità a dette iniziative”.

CONSIDERATO che il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sopra la soglia comunitaria in

applicazione dell’art. 35 del codice dei contratti;

DATO ATTO che:

·                      la procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo la modalità della procedura aperta ai

sensi dell’art. 59 e 60 e ss. del D.Lgs. n.50/2016;

·                       la suddivisione in lotti, di cui all’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, non risulta funzionale al risultato che si

intende conseguire con l’appalto in oggetto in quanto il servizio in appalto risponde alla esigenza di una

gestione integrata e unitaria del parco apparecchiature a supporto dell’attività laboratoristica; tale

suddivisione comporterebbe una parcellizzazione dell’inventario e dei sistemi di monitoraggio dello stato

d‘uso non consoni alla gestione unitaria;

·                      comunque, l’accesso alle microimprese piccole e medie imprese è garantito dalla disciplina dei

Raggruppamenti Temporanei di Imprese;

·                      è stato individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.

95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

·                     sono stati individuati i criteri di selezione dell’operatore economico ai sensi dell’art 83 comma 1 del

D.Lgs. n. 50/2016 e che la fornitura è identificata con i CPV 50400000-9 e 50410000-2;

·                      che la redazione del bando, del disciplinare di gara e dei relativi allegati è di competenza del

Servizio Provveditorato ed economato;

CONSIDERATO che in relazione alla complessità di esecuzione del contratto, articolata su tutte le sedi e le

strutture operative dell’ARPAS, occorre nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, giusto l’art.

272 comma 5 del DPR 207/2010 così come temporaneamente confermato dall’art. 216 comma 8 del D.

Lgs. n.50/2016;

VALUTATE le figure professionali assegnate al Servizio, le funzioni e i compiti attribuiti al personale e le

competenze ed esperienze del dipendente Nicola Cogoni assegnato al Servizio Rete laboratori e misure in

campo della Direzione Tecnico Scientifica;

DATO ATTO che il Responsabile di Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Dott.ssa Maria Cossu,
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Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo cui spetta provvedere al relativo impegno di

spesa;

CONSIDERATO che nel rispetto degli artt. 72 e 73 e in via transitoria dell’art. 216 comma 11 del D.lgs.

50/2016, occorre dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del bando di

gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul

sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale, sul

sito dell’ARPAS e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul

capitolo SC03.1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature, strumenti tecnici” Missione 13 Tutela della

Salute - Programma 07 - Azione 01 del bilancio pluriennale 2020/2022 per un importo pari a € 439.200,00

IVA inclusa per l’espletamento della gara indicata in oggetto e sul medesimo Capitolo per un importo pari a

€ 6.560,00 per gli incentivi relativi alle spese tecniche ai sensi dell’Art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i,

secondo la seguente ripartizione:

-          ESERCIZIO 2020         € 21.559,49

-          ESERCIZIO 2021         € 109.768,95

-          ESERCIZIO 2022         € 307.871,56

-          ESERCIZIO 2022 (Fondo ex art. 113 d.lgs. 50/2016) € 6.560,00;

e che in fase di aggiudicazione si provvederà ad individuare esattamente la quota di competenza di ogni

singola annualità;

CONSIDERATA inoltre la presenza nel presente appalto di elementi di complessità nell’utilizzo di

componenti o processi produttivi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro

funzionalità, ai sensi della lettera d) delle Linee guida Anac n.3/2016 punto 10.2 in riferimento a:

-          verifica propedeutica, nella predisposizione degli atti di gara, di tutto il complesso parco di

apparecchiature in attività presso i laboratori ed i dipartimenti dell’ARPAS attraverso una attenta e puntuale

analisi delle attività manutentive da destinare a ciascuna delle circa 2000 apparecchiature in esercizio al

fine di generare un Capitolato d’oneri che garantisca, in relazione ai continui e necessari approfondimenti

specialistici propri nell’utilizzo degli stessi strumenti, precise ed inequivocabili disposizioni di esercizio

dell’affidamento volte ad un servizio efficiente e garante di continuità di esercizio delle apparecchiature

affidate.

-          verifica costante della corretta ed efficiente attività di manutenzione affidata al fine di garantire

costantemente, nel corso di tutta la durata contrattuale, attraverso puntuali verifiche, controlli e sopralluoghi

l’accertamento del rispetto della corretta applicazione di tutte le numerose modalità tecniche di esecuzione

previste dagli atti di gara sulla totalità del numeroso e complesso parco delle apparecchiature analitiche

dell’ARPAS dislocato in tutto il territorio regionale nei laboratori e nei Dipartimenti dell’ARPAS;

-          verifica periodica dell’inventario delle apparecchiature affidate in manutenzione al fine di rimodulare
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nel corso dell’affidamento contrattuale l’attività effettivamente espletata dalla ditta in relazione alle

apparecchiature realmente sottoposte a manutenzione a seguito di dismissioni /immissioni con

conseguente rideterminazione eventuale degli importi dovuti;

-           gestione e verifica contabile ed amministrativa dell’attività.

RITENUTO, per quanto sopra specificato, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, di dover

provvedere, ad impegnare la somma quantificata in € 6.560,00  (2% importo a base di gara € 360.000,00 al

netto dell’abbattimento ai sensi dell’art. 8 del Regolamento), destinata al fondo per le funzioni tecniche

svolte dai dipendenti dell’Amministrazione da impegnare sul capitolo SCSC03.1010 “Manutenzione

ordinaria apparecchiature, strumenti tecnici” Missione 13 Tutela della Salute - Programma 07 - Azione 01,

del bilancio pluriennale 2020/2022, secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con

Determinazione del Direttore Generale n. 289/2019 del 20.03.2019;

ACCERTATO che le funzioni del comparto, previste dal Regolamento, sono di carattere tecnico e

amministrativo, determinando le seguenti attribuzioni di incentivo del personale coinvolto come di seguito

specificato:

funzioni personale % ripartizione Importo

Gruppo di programmazioneA.

degli interventi
Corrado Ancis 5 %                     € 198,20

RUP e Gruppo di supporto alB.

RUP

Maria Cossu 25 % Non dovuto

Roberta Manca 5 % € 198,20

Collaboratori tecnici del RUPC.

 nella  verifica di progetti
10 % /

C.1. livello unico di

progettazione
Corrado Ancis 5 %                   € 198,20

C.2. Bandi, Capitolati,

disciplinari
Luisella Rosa 5 %                     € 198,20

Incaricati dell’ufficio diD.

direzione lavori/direzione

esecuzione nonché

coordinatore in fase di

esecuzione

Nicola Cogoni 30 %                  € 1.189,19

Incaricati delle operazioni diE.

collaudo o verifica di

conformità

Nicola Cogoni 10 %
                    €
396,40

Personale amministrativo,F.

nonché l’ulteriore personale
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diverso da quello tecnico

incaricato che partecipa

mediante contributo

materiale e intellettuale alla

direzione lavori, al

collaudo/verifica e alla loro

contabilizzazione

 

Sylvia Cambula 7,5 % € 297,30

G.    Personale

amministrativo che

predispone e cura i

procedimenti di selezione

dell’operatore economico e

fornisce supporto alle

attività di gara nonché di

esecuzione contrattuale

 

Luisella Rosa 7,5%                     € 297,30

 

DATO ATTO che, con successivi atti, si dovrà anche provvedere ad:

- Impegnare le somme necessarie a sostenere le pubblicità obbligatorie, per un importo pari ad € 7.000,00

IVA compresa, sul capitolo SC02.1145 “Annunci e pubblicazioni legali” – Missione 01 – Programma 03 –

Azione 03 del Bilancio pluriennale 2020/2022;

- Accertare sul capitolo EC361.999 – “Altri recuperi e rimborsi” del Bilancio dell’esercizio 2020, la somma di

€ 7.000,00 per le spese di pubblicità, al fine di consentire il recupero delle spese sostenute dall’agenzia e

che, ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.lgs. 50/2016, l’operatore economico dovrà rimborsare;

ACCERTATO che con delibera ANAC n. 289 del 01 aprile 2020 le stazioni appaltanti e gli operatori

economici sono esonerati fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC;

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 a richiedere il seguente CIG 8370806F9F;

CONSIDERATO che nelle more degli adempimenti finalizzati alla stipula del nuovo contratto e alla

individuazione del nuovo soggetto affidatario, si ravvisa per ragioni di efficienza e per assicurare il regolare

svolgimento del servizio la necessità e l’urgenza di avvalersi di una proroga tecnica del contratto in essere

e comunque per un tempo non superiore a 180 giorni, mantenendo il medesimo CIG 6778512D0C;
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RITENUTO, per le motivazioni sopraesposte ed al fine di prevenire interruzioni nelle attività analitiche

istituzionali a causa di mancati interventi manutentivi su guasto sulle apparecchiature di laboratorio oggetto

pertanto di conseguenti danni certi e gravi all’ente, di dover impegnare, sul bilancio di previsione

2020/2022, la somma di € 153.348,00 IVA compresa, sul capitolo SCSC03.1010 “Manutenzione ordinaria

apparecchiature, strumenti tecnici” Missione 13 Tutela della Salute - Programma 07 - Azione 01;

DETERMINA

1.     Di avviare una procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione

globale della strumentazione analitica (apparecchiature di laboratorio e apparecchiature a supporto

delle attività territoriali) in uso presso i laboratori e i dipartimenti territoriali dell’Arpa Sardegna

(ARPAS), comprensiva di quanto necessario per garantirne il corretto funzionamento e la continuità

operativa delle apparecchiature” mediante stipula di un contratto d’appalto per la durata di 18 mesi

da affidare attraverso procedura aperta ai sensi dell’art. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con base di

gara di € 356.400,00 + IVA oltre ad € 3.600,00 + IVA relativi a oneri per la sicurezza derivanti da

rischi interferenziali non soggetti a ribasso;

2.     Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento della gara ad evidenza

pubblica per l’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 e 60 del D.lgs. 50/2016, del

Servizio in oggetto;

3.    Di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

4.     Di approvare il Progetto di gara composto dalla seguente documentazione che si allega al

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale: Capitolato speciale

d’appalto e relativi allegati, Schema di contratto, DUVRI, Requisiti di partecipazione e criteri di

selezione e Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;

5.     Di approvare il prospetto economico d’appalto indicato in premessa:

 

 

SERVIZIO DA APPALTARE

 

 

IMPORTO

 

1

SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO

A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE € 356.400,00

B) ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 1 (NON

SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA)
€ 3.600,00

IMPORTO TOTALE APPALTO € 360.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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A1) EVENTUALE PROROGA TECNICA PER UN

TEMPO MASSIMO DI 3 MESI ART. 106, COMMA 11,

D.LGS. 50/2016 (IMPEGNO DI SPESA DA

ASSUMERE SUCCESSIVAMENTE)

€   40.000,00

IVA DI A) € 78.408,00

IVA DI B) € 792,00

IVA DI A1) € 8.800,00

A2) SPESE TECNICHE INCENTIVI DI CUI ALL’ART.113

DEL D.LGS 18/4/2019 N.50 NELLA MISURA DEL 2%

SULL’IMPORTO DEL SERVIZIO AFFIDATO

(ASSISTENZA AL RUP, PROGETTAZIONE, DIREZIONE,

ESECUZIONE, VERIFICA CONFORMITA’)

€ 6.560,00

SPESE PUBBLICAZIONI € 7.000,00

CONTRIBUTO ANAC € 0,00*

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE

APPALTANTE
€ 141.560,00

 TOTALE QUADRO ECONOMICO (1+2) € 501.560,00

*Delibera ANAC n. 289 del 01/04/2020

6.     Di sottrarre i suddetti documenti di gara alla pubblicazione, nelle more dell’inserimento della

procedura di gara, 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;

7.     Di dare atto che il RUP nominato per il presente appalto è la Direttrice Maria Cossu;

8.     Di confermare il nominativo del dipendente Nicola Cogoni assegnato al Servizio Rete laboratori

e misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica, direttore dell’esecuzione del contratto

relativo alla gara indicata in oggetto. Il direttore dell’esecuzione del contratto si avvarrà, per

l’espletamento dei compiti di direzione e controllo, della collaborazione di assistenti da individuare

presso ciascuna sede e struttura operativa dell’ARPAS;

9.     Di prenotare, sul Bilancio di previsione 2020/2022 la somma di € 445.760,00 comprensiva di

€ 6.560,00 per gli incentivi art.113 comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine di garantire la copertura

finanziaria per la spesa dell’affidamento in oggetto e che in fase di aggiudicazione si provvederà ad

individuare esattamente la quota di competenza di ogni singola annualità:
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-          ESERCIZIO 2020         € 21.559,49 impegno n. 3200000665 - POS.1);

-          ESERCIZIO 2021         € 109.768,95, impegno n. 3200000665 – POS.2);

-          ESERCIZIO 2022         € 307.871,56 impegno n. 3200000665 – POS.3).

10.  Di quantificare il fondo incentivi di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 in € 6.560,00

ripartiti nel seguente modo:

-          € 5.248,00 (pari all’ 80% dell’incentivo, da corrispondere ai dipendenti) al seguente

Capitolo SC03.1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature e strumentazione tecnologica”

Missione 13, Programma 07, Azione 01 del Bilancio 2022 (codice fornitore 700001

DIPENDENTI DIVERSI);

-          € 1.312,00 (pari al 20 % per la quota da destinare all’acquisto beni, strumentazioni e

tecnologie funzionali) al seguente capitolo SC03.1010 “Manutenzione ordinaria

apparecchiature e strumentazione tecnologica” Missione 13, Programma 07, Azione 01 del

Bilancio 2022 (codice 100072 ARPAS);

 

funzioni personale % ripartizione Importo

Gruppo di programmazioneA.

degli interventi
Corrado Ancis 5 %                     € 198,20

RUPB.

Gruppo di supporto al RUP

Maria Cossu 25 % Non dovuto

Roberta Manca 5 % € 198,20

Collaboratori tecnici del RUPC.

 nella  verifica di progetti
10 % /

C.1. livello unico di

progettazione
Corrado Ancis 5 %                   € 198,20

C.2. Bandi, Capitolati,

disciplinari
Luisella Rosa 5 %                     € 198,20

Incaricati dell’ufficio diD.

direzione lavori/direzione

esecuzione nonché

coordinatore in fase di

esecuzione

Nicola Cogoni 30 %                  € 1.189,19

Incaricati delle operazioni diE.

collaudo o verifica di

conformità

Nicola Cogoni 10 %
                    €
396,40

Personale amministrativo,F.

nonché l’ulteriore personale
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diverso da quello tecnico

incaricato che partecipa

mediante contributo

materiale e intellettuale alla

direzione lavori, al

collaudo/verifica e alla loro

contabilizzazione

 

Sylvia Cambula 7,5 % € 297,30

G.    Personale

amministrativo che

predispone e cura i

procedimenti di selezione

dell’operatore economico e

fornisce supporto alle

attività di gara nonché di

esecuzione contrattuale

 

Luisella Rosa 7,5%                     € 297,30

 

11.  Di impegnare per la costituzione del fondo incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016:

-          con il n. 3200000666 POS.3) la somma complessiva lorda di euro 5.248,00 (pari all’ 80%

dell’incentivo, da corrispondere ai dipendenti) al seguente Capitolo SC03.1010 “Manutenzione

ordinaria apparecchiature e strumentazione tecnologica” Missione 13, Programma 07, Azione

01 del Bilancio 2020/2022 (codice fornitore 700001 DIPENDENTI DIVERSI);

-          con il n. 3200000667 la somma complessiva lorda di euro 1.312,00 (20 % per la quota da

destinare all’acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali) al seguente capitolo

SC03.1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature e strumentazione tecnologica” Missione

13, Programma 07, Azione 01 del Bilancio 2020/2022 (codice (codice 100072 ARPAS);

12.  Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’assunzione dell’impegno di spesa a

valere sul Capitolo SC02.1145 Annunci e pubblicazioni legali Missione 1, Programma 03, Azione

03 del bilancio pluriennale 2020÷2022;

13.  Di disporre con urgenza, al fine di evitare che siano arrecati danni certi e gravi all’ente, la

proroga tecnica del contratto con la Ditta Elettronica Professionale srl dal 04.08.2020 per un tempo

comunque non superiore a mesi sei e contestualmente di impegnare con il n. 3200000660 nel

Bilancio in corso la somma di € 153.348,00 IVA compresa, sul capitolo SCSC03.1010
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“Manutenzione ordinaria apparecchiature, strumenti tecnici” Missione 13 Tutela della Salute -

Programma 07 - Azione 01.

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/La Direttore/Direttrice *
MARIA COSSU

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