
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1509/2019 del 17-10-2019

____________
 

OGGETTO:

SERVIZI GEOFISICI E AEROFOTOGRAMMETRICI DI DETTAGLIO DELLA SPIAGGIA
EMERSA E DEI FONDALI MARINI DI UN AREA PILOTA DEL PROGETTO MAREGOT
FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ITALIA - FRANCIA
MARITTIMO 2014-2020 - INTERREG - CIG 79647038D5 - CUP G18C16000050007 -
MODIFICA NON SOSTANZIALE

 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTA 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 ARPAS;

VISTA 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’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n° 31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 04/07/2017;

VISTA la Determinazione n° 1246 del 30/08/2019 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore ad interim del Dipartimento Geologico all’ing. Mauro Iacuzzi;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 25/30 del 03/07/2015, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti:
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” dell’ANAC approvate con
Delibera n° 1097 del 26/10/2016;

il Regolamento 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 Determinazione del Direttore
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Generale n° 908 del 3/07/2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione dell’A.R.P.A.S. relativo al triennio 2019/2021, di cui alle Determinazioni del Direttore
Generale dell’A.R.P.A.S. nn. 100 e 101 del 07/02/2019 e n. 163 del 27/02/2019;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore
del Dipartimento Geologico, cui spetta provvedere;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1291/2019 del 12.09.2019 con la quale era disposta
l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa
(RTI) tra la SOCIETÀ MARTECH S.R.L. (P.I. 0255192095) e l’operatore economico SARLAND S.R.L. (P.I.
03607350927), per l’importo contrattuale di complessivi € 29.892,00 + IVA;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione da parte dell’Aggiudicatario del contratto, acquisito agli atti
dell’ARPAS con il n. 2019/35078 del 07.10.2019, è stato perfezionato l’appalto;

VISTA la nota acquisito agli atti dell’ARPAS con il n. 2019/5837 del 09.10.2019, allegata alla presente per
farne parte integrante, con la quale il RUP dott. Riccardo Dessì comunicava che:

·        è emersa da parte dell’Aggiudicatario la possibilità di implementare le attività previste in
Capitolato con rilievi finalizzati ad acquisire ulteriori e aggiuntivi dati meteomarini nell’ “area pilota”
oggetto del servizio tramite il posizionamento di sensori correntometrici e ondametrici;

·        tali acquisizioni di dati di base sarebbero molto utili sia per le finalità progettuali che per attività
istituzionali di monitoraggio ambientale e studio della morfodinamica costiera regionale da parte
dell’Amministrazione appaltante;

CONSIDERATO che nel Capitolato Speciale d’Appalto iniziale, all’articolo 5 “MODIFICHE
CONTRATTUALI”, è stato previsto che nel corso d’esecuzione del Contratto l’Amministrazione appaltante
può proporre modifiche contrattuali ai sensi dell’Articolo 106 del DLgs. N.50/2016;

ACQUISITA agli atti dell’ARPAS con il n. 2019/35083 del 07.10.2019 la proposta formale per l’esecuzione
di detti lavori, comprendente il dettaglio delle attività e il preventivo di spesa pari a € 5.500,00 oltre IVA di
elgge;

RITENUTO

che la modifica del contratto durante il periodo di efficacia deve essere valutata ai sensi dell’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016;

che nella fattispecie la modifica sia conducibile alla fattispecie di una modifica “non sostanziale” ai sensi
della lettera e) comma 1, in quanto l’esecuzione di tali attività non altera gli elementi essenziali del contratto
originariamente pattuiti, sia in termini soggettivi (individuazione del contraente) che oggettivi (natura delle
prestazioni, riconducibili ancora all’esecuzione di misure strumentali in ambiente marino costiero e
restituzione del dato) e non apporta modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del
Contratto, e in particolare:

·        non introduce condizioni diverse da quelle inizialmente selezionate in quanto le attività
aggiuntive si svolgeranno contestualmente all’esecuzione dei rilievi morfobatimetrici, oggetto
prevalente del servizio, e non modifica la durata complessiva delle attività;

·        non introduce condizioni che avrebbero alterato la possibilità di partecipazione alla procedura
di aggiudicazione di nuovi operatori economici dato che trattasi di attività riconducibili alle
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medesime categorie merceologiche adottate in Capitolato Speciale d’Appalto;

·        non cambia l’equilibrio economico del Contratto nè estende notevolmente l’ambito di
applicazione del contratto;

che è soddisfatta la condizione di cui all’art. 106 Comma 7 del D.Lgs 50/2016 per cui l’aumento di prezzo
non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

che l’importo del Servizio aggiuntivo, valutato pari al 18,4% dell’importo di aggiudicazione, non supera la
soglia del quinto d’obbligo e dell’importo del Contratto;

RITENUTO di dover reperire le risorse per la spesa anche attraverso la rimodulazione in riduzione per €
3.278,24 dell’impegno n. 3190000788 assunto con propria determinazione n. 1432 del 09.10.2019;

DETERMINA

1.      di approvare per quanto in premessa la modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 106 c. 1
lett. E) del D.Lgs 50/2016, al contratto stipulato tra l’ARPAS e il Raggruppamento
Temporaneo di Impresa (RTI) tra la SOCIETÀ MARTECH S.R.L. (P.I. 0255192095) e
l’operatore economico SARLAND S.R.L. (P.I. 03607350927), acquisito agli atti dell’ARPAS
con il n. 2019/35078 del 07.10.2019, per la prestazione del servizio ”ACQUISIZIONE RILIEVI
MORFOBATIMETRICI ED ELABORAZIONE DATI NELL’AREA PILOTA “TORRE DELLE
STELLE – SOLANAS” nell’ambito del PROGETTO MAREGOT “MAnagement des Risques de
l'Erosion cotière et actions de GOuvernance Transfrontalière”;

2.      di affidare al Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) tra la SOCIETÀ
MARTECH S.R.L. (P.I. 0255192095) e l’operatore economico SARLAND S.R.L. (P.I.
03607350927) i servizi aggiuntivi integrativi del contratto di cui sopra, descritti nella proposta
per l’esecuzione di detti lavori acquisita agli atti dell’ARPAS con il n. 2019/35083 del
07.10.2019, verso il corrispettivo di € 5.500 oltre IVA di legge, ai termini e condizioni previsti
dallo stesso contratto;

3.      Di rimodulare in riduzione dell’importo di € 3.278,24 l’impegno di spesa n° 3190000788,
assunto con la propria Determinazione n. 1432 del 09.10.2019;

4.      Di rimodulare in aumento di € 6.710,00 per un importo finale di € 43.178,24 l’impegno di
spesa n° 3190000675, assunto con la Determinazione n. 1058/2019 del 23/07/2019 del
Direttore del Dipartimento Geologico, - CIG 79647038D5- CUP G18C16000050007;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza;

La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

 

 

 

    
 

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