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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DEI PORTI DI
CAGLIARI ED OLBIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "AER NOSTRUM - ARIA BENE COMUNE". CIG
8790667FE1 - CUP I25C20000000007. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E DISIMPEGNO SOMME.

 

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

dell’A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato

nominato Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione n. 765 del 18/05/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della

Direzione Tecnico Scientifica al sottoscritto Ing. Mauro Iacuzzi, dal 01/06/2021 sino al 12/10/2023;

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 di

approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05/05/2021 concernente Programma di

attività 2021;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 827 del 19/06/2020 con la quale è stato approvato il

progetto “AER NOSTRUM – Aria Bene Comune” di cui Programma di cooperazione Interreg V-A Italia

Francia Marittimo 2014 2020;

DATO ATTO che in esecuzione della propria Determinazione n. 929 del 21/06/2021, il Direttore del

Servizio Provveditorato ed economato con Determinazione n. 971 del 30/06/2021 ha indetto una procedura

negoziata ai sensi dell’art. 36 del Codice Appalti come derogato dall’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L.
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77/2020 conv. in L. 120/2020 e ss.mm.ii. da svolgersi mediante RdO sul Mercato Elettronico Sardegna

CAT per l’appalto del servizio di monitoraggio della qualità dell’aria dei porti di Cagliari ed Olbia nell’ambito

del progetto “AER NOSTRUM – Aria Bene Comune” da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai

sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 – Importo a base d’asta € 57.950,00 - CIG 8790667FE1 e

CUP I25C20000000007;

DATO ATTO che con la summenzionata Determinazione n. 929/2021 la Dott.ssa Ivana Dettori, funzionaria

del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016

n. 50, è stata nominata Responsabile Unica del Procedimento (RUP) per l’affidamento in oggetto;

DATO ATTO che a seguito di preavviso pubblico di indizione, pubblicato sul profilo committente in data

24/06/2021, la Stazione Appaltante il 30/06/2021 ha provveduto a pubblicare la RdO sul Mercato

Elettronico Sardegna CAT con Codice rfq_375151, invitando alla partecipazione gli iscritti alla categoria

merceologica “AL65 Servizi di monitoraggio e controllo” con termine per la presentazione delle offerte

fissato alle ore 12:00 del giorno 17/07/2021;

PRESO ATTO che l’avviso di preindizione e la documentazione di gara sono stati pubblicati, in conformità

alle disposizioni di legge vigenti, sul profilo del committente con identificativo web: 94422;

ATTESO che in data 20 luglio 2021, conformemente alle previsioni del bando e del Disciplinare di gara, il

Seggio di gara rappresentato dal Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, in presenza di una

testimone, ha proceduto con l’espletamento delle operazioni telematiche inerenti l’apertura delle buste di

qualifica sul portale Sardegna CAT;

DATO ATTO che in tale seduta, il Seggio di gara summenzionato ha constatato la presenza di n. 0 offerte

presentate entro il termine perentorio come sopra fissato;

ACCERTATO come da Verbale del Seggio di gara del 20/07/2021, allegato alla presente, che il Direttore

del Servizio Provveditorato ed economato, in qualità di Presidente del Seggio di gara, prendeva atto che la

procedura di gara era risultata deserta;

CONSIDERATO che con la succitata Determinazione n. 929/2021 del 21/06/2021, al fine di garantire la

copertura finanziaria dell’appalto, si era reso necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa n.

3210000654 suddiviso, per competenza, nelle annualità 2021 e 2022 come di seguito dettagliato:

- esercizio 2021 € 35.349,50;

- esercizio 2022 € 35.349,50;

RILEVATO che allo stato dei fatti si rende necessario procedere ad annullare le somme impegnate con la 

Determinazione n. 929/2021 del 21/06/2021;

 

 

DETERMINA
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1)            Di approvare il verbale del Seggio di gara del 20/07/2021, allegato al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale, prendendo atto che nessuna offerta è stata presentata per la procedura di

gara indicata in oggetto;

2)            Di rimodulare a zero le somme impegnate con la propria Determinazione n. 929 del 21/06/2021

sul capitolo SC03.1063 “Servizi progetto AER NOSTRUM” Missione 09, Programma 08, Azione 01, come

di seguito specificato:

-               impegno di spesa n. 3210000654 - Posizione.1) esercizio 2021 € - 35.349,50

-               impegno di spesa n. 3210000654 - Posizione.2) esercizio 2022 € - 35.349,50 

 

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.
    
 

Il Direttore *
MAURO IACUZZI

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