
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1663/2021 del 28-10-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L.
N°76/2020, CONVERTITO CON L. N°120/2020 E S.M.I. ALLA DITTA ERRENOVA SRL DELLA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DA DESTINARE
AGLI UFFICI DELL'ARPAS. IMPEGNO DI SPESA. CIG N° 8925867277.

VISTA la Legge Regionale n°6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto
n°112/2020 del Presidente della Giunta Regionale, con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;

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 4/7/2017;

VISTA la Determinazione n°46 del 30/05/2016, del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al Dott. Livio Sanna,
incarico riconfermato sino al 06/06/2022, giusta Determinazione n°1619 del 08/11/2019;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla
osta a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n°519 del 14/04/2021
concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e Piano degli indicatori di bilancio e n°692 del
05/05/2021 concernente il Programma di attività 2021;

VISTA la Determinazione n°1048 del 08/07/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. recante
“Applicazione di avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2020 per spese di investimento e
connessa variazione al bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021: esecuzione di determinazioni
del Direttore Generale n. 519/2021 e 721/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e
del rendiconto d’esercizio 2020”;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

-  La L. 7 agosto 1990, n. 241;

-  Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice degli Appalti”) e s.m.i;

-  Il D.L. n°76 del 2016 luglio 2020, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n°120,
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recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

-  Il D.L. n°77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni con L. 108 del 29 luglio 2021, recante “G
overnance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

-   Le Linee guida ANAC n°4/2016, 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”;

-  Il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie,
adottato dall’Agenzia con determinazione del Direttore Generale n°774 del 19/05/2021;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del
Servizio Provveditorato ed Economato, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che:

- Gli arredi in uso presso alcuni uffici delle sedi dell’A.R.P.A.S. ubicate in Cagliari risultano essere
particolarmente vetusti e non più consoni a garantire un decoro minimo nello svolgimento delle attività
d’istituto;

- L’attuale stato dei succitati arredi non garantisce una adeguata protezione del materiale documentale
conservato negli uffici;

- Sussiste la necessità di assicurare che gli arredi adibiti a libreria nella sala riunioni della Direzione
Generale garantiscano adeguate condizioni di sicurezza;

- La riparazione degli arredi in uso, considerata la vetustà degli stessi, si configura come operazione
anti-economica;

- Ad una ricognizione delle dotazioni all’A.R.P.A.S., non sono presenti arredi che soddisfino le esigenze
dell’Agenzia e con cui sia possibile effettuare una sostituzione di quelli in uso;

- Alla data odierna non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP o su Sardegna CAT avente ad oggetto
le prestazioni che si intende acquisire;

- Per lo specifico settore merceologico sono stati definiti con DM del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, modificato con
DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019, i Criteri Ambientali Minimi per la Fornitura e noleggio
di arredi per interni, e con D.M. 30 giugno 2021, in G.U.R.I. n. 167 del 14 luglio 2021, i Criteri Ambientali
Minimi per le Forniture ed il noleggio di prodotti tessili;

RITENUTO di dover procedere ad una indagine esplorativa del mercato finalizzata all’individuazione di
un operatore economico cui eventualmente procedere all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto,
come previsto dal Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilevanza comunitaria adottato dall’Agenzia;

PREMESSO che in data 25/08/2021 è stata pubblicata sul CAT Sardegna, per la durata di 15 giorni, una
richiesta di preventivi, mediante la funzionalità “Richiesta di Informazioni" (RdI), indirizzata a n. 30
operatori economici iscritti nella categoria merceologica AC25 – “ARREDI PER UFFICIO”, con codice
rfi_5467, e che entro i termini stabiliti sono pervenuti i preventivi dei seguenti operatori economici: Casa V
og Italia di Giuseppe Ollargiu Srl (€ 28.020,22); Co. & Bi. Srl (€ 9.136,00); Errenova Srl (€ 9.663,80); Ga
mbula Riccardo (€ 12.745,90); Idea Mobili di Porru Giuseppe & C. Snc (€ 9.900,00); Non Solo Ufficio Srl
(€ 14.970,00); Quadrica (€ 10.787,30);
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EFFETTUATA una analisi dei preventivi formulati, in considerazione dei parametri di prezzo e qualità, ivi
compresa la valutazione sulle caratteristiche estetiche degli arredi, in funzione della necessità di
garantirne la coerenza estetico-stilistica rispetto a quelli già in uso presso gli uffici di destinazione della
fornitura;

CONSIDERATO che:

- Gli operatori economici hanno allegato ai preventivi formulati le rappresentazioni grafiche e/o
fotografiche degli arredi proposti, sulla base delle necessità manifestate dall’Agenzia;

- Il preventivo formulato dalla ditta Errenova Srl propone nel complesso i prodotti giudicati più confacenti
rispetto alle esigenze dell’A.R.P.A.S., e peraltro il prezzo complessivo formulato per la fornitura dal
suddetto operatore economico è nella sostanza analogo a quello presentato dalla ditta Co. & Bi. Srl, che
ha formulato il prezzo complessivo più basso, discostandosene per una cifra inferiore ad euro 600;

- In particolare, l’analisi effettuata sulle sedute evidenzia come quelle proposte dalla ditta Errenova Srl,
rispetto alle sedute proposte dalla ditta Co. & Bi. Srl, meglio si attaglino sotto il profilo estetico e
funzionale agli arredi già in uso presso gli uffici dell’Agenzia, e peraltro sedute di modello analogo sono
state proposte dalle ditte Gambula Riccardo e Idea Mobili di Porru Giuseppe & C. Snc ad un prezzo
unitario più elevato rispetto ad Errenova Srl;

- Ad un esame delle specifiche dichiarate delle suddette sedute, quelle proposte da Errenova Srl sono
state ritenute superiori a quelle proposte da Co.& Bi. Srl sotto il profilo tecnico-costruttivo ed
ergonomico; si constata in particolare come l’altezza totale delle prime sia perfettamente aderente agli
standard minimi definiti nel Capitolato Speciale d’appalto (cm 140), a differenza di quelle proposte da
Co. & Bi., la cui altezza totale risulta essere decisamente inferiore;

- I prezzi complessivi formulati per la fornitura in oggetto risultano ben al di sotto della soglia di rilievo
comunitario definita ai sensi del D.L. n°76/2020, convertito con L. 11 settembre 2020 n°120, come
modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della L. n.108/2021, e pertanto è possibile
procedere ad affidamento diretto;

RITENUTO in considerazione dei prodotti offerti e dell’analisi qualità/prezzo, nonché delle esigenze
dell’Agenzia, di selezionare l’operatore Errenova Srl per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto;

CONSIDERATO altresì che:

- Con Nota prot. interno n. 3732/2021 il Servizio Idrogeologico e Idrografico del Dipartimento Geologico
dell’ARPAS ha richiesto in data del 13/09/2021 al Servizio Provveditorato ed economato, in ragione
dell’imminente assunzione di nuove risorse professionali, di provvedere alla predisposizione di n°4
nuove postazioni di lavoro;

- A seguito di nuova ricognizione presso gli uffici della Direzione Generale, si è reso necessario
provvedere all’aggiornamento del fabbisogno di nuovi arredi dell’Agenzia;

DATO ATTO che su tali premesse la Ditta Errenova Srl ha formulato in data 30/09/2021, su richiesta
dell’Agenzia, un’integrazione del preventivo formulato, in funzione delle esigenze sopravvenute, per
complessivi € 20.020,80 + IVA;

CONSIDERATO congruo ed adeguato il preventivo ricevuto;

VISTO il Progetto definitivo predisposto per la fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs.
n.50/2016, comprensivo del relativo Capitolato speciale d’appalto;

VERIFICATO che l’operatore economico selezionato non risulta fornitore ARPAS per beni della
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medesima categoria merceologica e che pertanto si ritiene applicato il principio di rotazione di cui all’art.
36 del D.Lgs. 50/2016;

ACQUISITA la dichiarazione resa dalla Ditta Errenova Srl ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n°50/2016;

ACCERTATA la regolarità contributiva del suddetto operatore economico mediante acquisizione del
DURC in data 04/10/2021;

ESPLETATE con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n°50/201
6 da parte dell’operatore Errenova Srl;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 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 CIG n°8925867277;

RITENUTO di dover procedere alla assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a €
20.020,80 + 4.404,58 (IVA) = 24.425,38 IVA inclusa a valere sul Capitolo SC02.2020 “Acq.man.str. Mob.arr”, M
issione 1, Programma 3, Azione 3 del bilancio in corso che presenta la disponibilità necessaria a garantirne la
copertura finanziaria;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti
di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli Stati membri e che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del
D.lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

 

DETERMINA

1.     Di approvare il Progetto definitivo predisposto per la fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 23 del
D.lgs. n.50/2016, e relativo Capitolato speciale d’appalto allegato;

2.    Di affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) D.L. n°76/2020, convertito con L. 11 settembre
2020 n°120, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della L. n.108/2021 e ai sensi
del Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, citati in premessa, la fornitura e posa in opera di arredi a ridotto impatto ambientale da
destinare agli uffici dell’ARPAS, in favore della ditta ERRENOVA SRL, sede legale in Via Gallus 35 –
09047 Selargius, P. IVA 02872420928, per un importo complessivo di € 20.020,80 + IVA;

3.     Di impegnare con il n. 3210000910 l’importo complessivo di € 24.425,38 IVA compresa a
valere sul Capitolo SC02.2020, “Acq.man.str. Mob.arr” Missione 1, Programma 3, Azione 3 del
bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità, al fine di garantire la copertura finanziaria
per la spesa di cui all’affidamento in oggetto;

4.     Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere in modalità elettronica reciprocamente sottoscritte digitalmente.

 

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale.
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Il/La Direttore/Direttrice *

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