
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1088/2020 del 19-08-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.N.
50/2016, PER L'AFFIDAMENTO 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.
AMMESSI ED ESCLUSI ALLA PROCEDURA DI GARA.

 
 
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
Direttore generale n. 752 del 5.6.2020 concernente il Bilancio di previsione 2020-2022 e Piano degli
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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,l’Arpas ha indetto, con Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato
n°993 del 24.07.2020, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.n.
50/2016, per l’affidamento 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, prevedendo il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

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;

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 che

con la Richiesta di Offerta rfq_358143 inoltrata telematicamente in data 24.07.2020, in esecuzione dei
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provvedimenti sopra citati, sono stati invitati 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, prevedendo quale termine per
la ricezione delle offerte il giorno 10.08.2020

la Richiesta di Offerta inoltrata sul CAT SARDEGNA, è stata preceduta dalla pubblicazione sul sito internet
dell’Arpas sezione “Bandi e Gare”, in data 16.07.2020, di un Avviso preventivo con notizia della volontà di
procedere alla RDO in oggetto, al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori economici
interessati;

l’apertura delle Buste di qualifica telematiche pervenute sul CAT Sardegna, contenenti la documentazione
amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti ha preso avvio alle ore 10 del giorno
11.08.2020;

VISTO il Verbale di seduta del Seggio di gara del 11.08.2020, ad esito della apertura e verifica della
documentazione amministrativa presentata entro i termini di scadenza delle offerte, facente parte
integrante e sostanziale della presente determinazione.

DATO ATTO che, come risulta dal suddetto verbale, è stata riscontrata la presenza di due istanze
presentate dagli operatori economici ECOTECHSYSTEMS S.R.L. (P.IVA 02154180422) e SERVIT

SOCIETA’ COOPERATIVA (P. IVA 02588660924)

CONSIDERATO che

per entrambe le Ditte partecipanti alla gara è stata riscontrata dal Seggio di gara la carenza in ordine alla
documentazione amministrativa prescritta nel Disciplinare di gara, come meglio dettagliato nel richiamato
Verbale, e conseguentemente, ricorrendone i presupposti, si è resa necessaria l’attivazione del soccorso
istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e dell’Art. 22 del Disciplinare di gara, ai fini
dell’ammissione alla gara;

DATO ATTO che

con nota acquisita al protocollo dell’ARPAS n. 26963/2020 del 17/08/2020 la Ditta SERVIT SOCIETA’
COOPERATIVA ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale e considerato che quanto
inoltrato, a seguito di regolare istruttoria, risulta essere conforme e rispondente a quanto prescritto dal
Disciplinare di gara;

con nota acquisita al protocollo dell’ARPAS 27231/2020 del 19/08/2020 la Ditta ECOTECHSYSTEMS
S.R.L. ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale, trasmettendo quanto richiesto in ordine alle
dichiarazioni mancanti di cui al DGUE presentato in sede di istanza, e considerato che a seguito di
regolare istruttoria, la documentazione inoltrata risulta essere conforme e rispondente a quanto prescritto
dal Disciplinare di gara;

CONSIDERATO che, conseguentemente, la documentazione amministrativa relativa alle Ditte in parola
risulta regolare e completa ai fini della ammissione alla gara ed successiva fase di apertura delle offerte
economiche.

RITENUTO pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, di dover procedere all’adozione del
provvedimento espresso in ordine alla ammissione dei concorrenti alla procedura in oggetto, ai sensi
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dell’art 76 comma 2 bis del D.lgs.n. 50/2016 ed alla successiva fase di apertura dell’offerta economica
DETERMINA

1. Di approvare l’allegato Verbale del 11.08.2020 delle operazioni di apertura telematica della Busta
contenente la documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti, in ordine alla procedura
negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50 del 2016, per l’affidamento 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 (CIG: 835912582A – CUP
I79D14000970001).

2. Di ammettere alla gara di cui trattasi ed alla fase successiva di apertura delle offerte economiche, la
Ditta ECOTECHSYSTEMS S.R.L. e la Ditta SERVIT SOCIETA’ COOPERATIVA, la cui documentazione
amministrativa presentata risulta conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara, anche in ordine al
possesso dei requisiti prescritti, salvo conferma della veridicità delle dichiarazioni autocertificative prodotte.

3. Di dare atto che non vi sono operatori economici esclusi dalla procedura di gara di cui trattasi.

4. Di comunicare d’ufficio l’avvenuta adozione del presente atto ai concorrenti interessati, ai sensi dell’art
76 comma 2 bis del D.Lgs.n. 50/2016.

5.    Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 e del D.Lgs. 33/2013, sul sito
istituzionale dell’Amministrazione nella sezione Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione
Trasparente.

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

 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
NICOLETTA VANNINA ORNANO

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