
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 393/2022 del 01-04-2022

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA E DA CAMPO IN DOTAZIONE AI
LABORATORI ED AI DIPARTIMENTI DELL'ARPAS, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DA
AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN
MODALITÀ TELEMATICA - CIG 9144816CE2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
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 della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e 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’ARPAS;

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo
2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 757/2021 del 18-05-2021 con la quale è stato conferito
al sottoscritto l’incarico di Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo della Direzione Area
Tecnico Scientifica, struttura complessa dell’Arpas;

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 della determinazione 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 DG n. 2267/2021 del 30.12.2021 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio del
bilancio dell’esercizio 2022 dal 01.01.2022 al 30.04.2022”, divenuta esecutiva in data 01.02.2022 per
decorrenza termini, ai sensi dell’art. 4 della LR 14/1995 previo parere favorevole dell’Assessore Regionale
alla Programmazione e al Bilancio di cui al prot. Arpas n.796 del 11.01.2022;

VISTA la DGR N.5/55 del 16/02/2022 con la quale la Giunta Regionale ha formalizzato il nulla osta
all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;
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VISTO l’art. 43 del D.lgs. N. 118/2011 e l’Allegato A/2, punto 8, del D.lgs. 118/2011 che consentono di
assumere impegni di spesa in misura non superiore a un dodicesimo, per mese autorizzato, delle somme
previste nell’ultimo Bilancio approvato per l’esercizio 2022 del Bilancio 2021/2023 come assestato con i
provvedimenti sopra citati;

CONSIDERATO che la spesa che si intende impegnare con il presente provvedimento rientra nel limite di
quattro dodicesimi degli stanziamenti previsti;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito anche “Codice”, come modificato
anche in via transitoria e derogatoria dalle disposizioni di legge e regolamentari successivamente
intervenute;

RICHIAMATO l’articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021 in ordine alle modifiche dei limiti di affidamento
sotto-soglia precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge
120/2020, il quale articolo dispone, fino al 30 giugno 2023, che fermo restando quanto previsto dagli articoli
37 e 38 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le stazioni  appaltanti  procedono all'affidamento delle attività di
esecuzione di  servizi  e forniture di importo pari o superiore  a 139.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con procedura negoziata, senza bando, di  cui 
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

RICHIAMATI altresì
o     le linee Guida ANAC;
o     il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi
interferenziali;
o     il D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
o     la Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che

-       il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi per il biennio 2021-2022, approvato con Determinazione del Direttore Generale
n.1130 del 20.07.2021, come successivamente modificato in ultimo con Determinazione del
Direttore Generale n. 280/2022 del 15/03/2022, in conformità al Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

-       il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente:
S92137340920202100031;

CONSIDERATO che la spesa che si intende impegnare con il presente provvedimento, risultando
inderogabile per garantire la funzionalità dei laboratori, verrà impegnata integralmente ma sarà liquidata in
dodicesimi fino all’approvazione del Bilancio 2022;
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PREMESSO che, al fine di garantire le attività istituzionali dell’Agenzia, si rende necessario acquisire il
servizio di manutenzione della strumentazione analitica e da campo in dotazione ai Laboratori ed ai
Dipartimenti dell’ARPAS, per assicurare la continuità delle strutture operative attraverso l’efficienza dei
macchinari e attrezzature in uso.

VALUTATO di voler procedere all’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, verifica
funzionale e taratura (ordinaria o certificata) della strumentazione analitica e da campo in dotazione ai
Laboratori ed ai Dipartimenti dell’ARPAS.

RITENUTO di voler procedere con una procedura negoziata ai sensi dell’art. 51 comma 1 lettera b) del D.L.

77/2021, dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
-       di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett a) del D.Lgs.n. 50/2016 individuando, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs.n. 50/2016, i criteri di selezione e requisiti indicati nei documenti allegati alla
presente determinazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
-        che il servizio è identificato 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;

ATTESO
-     che il servizi in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche indicate all’art. 1 c.7 del D.L
95/2012 per le quali sussiste l’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP o accordi quadro CONSIP
o centrale di committenza e non risultano essere attualmente disponibili convenzioni aventi ad oggetto il
servizio di cui trattasi;

-     che il servizio in oggetto non rientra tra le categorie di beni e le soglie di cui al DPCM 24.12.2015
per i quali è obbligatorio il ricorso ai soggetti aggregatori per l’espletamento delle relative procedure
(Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica art 9 c.3 DL 66/2014);

-     che l’importo del servizio in oggetto, risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario e pertanto vi è
l’obbligo, ai sensi dell’art. 1 comma del 450 D.L 296/2006, di ricorrere prioritariamente al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna;

CONSIDERATO che su Sardegna CAT è presente la categoria merceologica: AM26 “Materiale elettrico,
strumentazione e apparecchi di misura”, AN26 “Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature
medico-chirurgiche”, AL32AD “Chimica”, AL32AB “Biologia”

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 a norma del D.Lgs. 81/2008, è stato prodotto il DUVRI, che verrà reso disponibile
quale allegato al Capitolato speciale d’appalto, agli operatori economici partecipanti alla procedura in
oggetto. Nel DUVRI vengono specificati i costi per l’attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;

RITENUTO di fissare la base d’asta per l’acquisizione del servizio di manutenzione, dalla data di
affidamento del servizio, indicata nel verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti,
fino al 31/12/2022 in Euro 150.000,00 oltre ad IVA ed oneri di sicurezza per rischi interferenziali, non
soggetti a ribasso, quantificati in Euro 330,00

DATO ATTO che il prospetto economico complessivo dell’appalto è il seguente:
A1. Importo a base d’asta soggetto (IVA esclusa) a ribasso € 150.000,00
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A1.1 I.V.A. su Importo a base d’asta € 33.000,00
A2. Importo oneri per la sicurezza da DUVRI € 330,00
A2.1 I.V.A. su Importo oneri per la sicurezza da DUVRI € 72,60

A3. Importo Proroga tecnica mesi 3 inclusivo degli oneri per
la sicurezza da DUVRI (IVA esclusa)

€ 50.000,00

A3.1 I.V.A. su Importo Proroga tecnica mesi 3 € 11.000,00
A.4 Altre spese (spese tecniche, incentivi, contributo Anac e
tc)

€ 3.225,00

TOTALE € 247.627,60
 

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti previsti nel

capitolo SC03.1010 - Missione 13, Programma 07 - Azione 01, Esercizio 2022 è pari a € 150.330,00 + IVA;

EVIDENZIATO che verrà individuato un gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni tecniche ai sensi

dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo a quantificare per tale attività l’importo

complessivo di € 3.000,00 ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti e collaboratori

incaricati di svolgere tali funzioni conformemente alle modalità stabilite dal Regolamento approvato con

Determinazione del Direttore Generale n. 289/2019 del 20.03.2019, che trova la relativa copertura

finanziaria a valere sul capitolo SC03.1010 del Bilancio di previsione utile ai fini della prenotazione della

relativa spesa, rimandando altresì il relativo impegno di spesa a favore del gruppo di lavoro esplicitato in

successivo espresso provvedimento, dando atto contestualmente che la corresponsione dell'incentivo è

disposta previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

DATO ATTO che l’appalto 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 attraverso il SIMOG il CIG 9144816CE2;

alla luce di quanto sopra espresso e richiamato quale parte integrante e sostanziale

DETERMINA

1.            Di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica
per l’acquisizione del Servizio di manutenzione della strumentazione analitica e da campo in dotazione ai
Laboratori ed ai Dipartimenti dell’ARPAS come descritto in premessa.

2.            Di approvare gli elaborati predisposti per l’espletamento della predetta procedura, ivi allegati e di
seguito elencati:

-        Progetto redatto dal servizio scrivente conformemente all’art. 23, commi 14 e 15, D.Lgs. 50
/2016 –Codice dei Contratti Pubblici, contenente la relazione tecnico-illustrativa del contesto in
cui è inserito il servizio; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi
necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale d’appalto, comprendente le
specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire,
l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
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-  Schema di contratto
-  Modulistica: contenuto offerta economica

3.            Di sottrarre i suddetti documenti alla pubblicazione, nelle more dell’indizione della relativa 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.

4.            Di disporre che l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri indicati nella documentazione

progettuale;

5.            Di porre a base d’asta l’importo complessivo di € 150.000,00 al netto dell’IVA oltre agli oneri di
sicurezza per la gestione dei rischi da interferenza, quantificati in € 330,00 non soggetti a ribasso d’asta,
per l’appalto del Servizio di cui trattasi

6.            Di approvare il seguente prospetto economico relativo ai servizi da acquisire tramite il presente
appalto:

A1. Importo a base d’asta soggetto a
ribasso € 150.000,00

A1.1 I.V.A. su Importo a base d’asta € 33.000,00

A2. Importo oneri per la sicurezza da DUVRI                                                     €   330,00

A2.1 I.V.A. su Importo oneri per la sicurezza
da DUVRI                                                        €  72,60

A3. Importo Proroga tecnica mesi sei inclus
ivo degli oneri per la sicurezza da DUVRI € 50.000,00

A3.1 I.V.A. su Importo Proroga tecnica mesi
sei € 11.000,00

A.4 Altre spese (spese tecniche, incentivi,
contributo Anac etc) € 3.225,00

TOTALE € 247.627,60

 

dando atto, contestualmente, che il valore complessivo dell’appalto quantificato in € 200.330,00 al netto
dell’IVA, è inclusivo della prevista opzione della proroga tecnica, comprensivo dei relativi oneri per i rischi
di natura interferenziale.

7.            Di dare atto che l'Agenzia procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante
ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando la facoltà di valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del

5/6Determinazione n. 393/2022  del 01-04-2022



medesimo articolo del Codice.

8.            Di dare mandato al Servizio Provveditorato ed economato per l’espletamento della procedura
negoziata di cui trattasi, competente in conformità alle disposizioni regolamentari, organizzative e operative
vigenti;

9.            Di prenotare per l’appalto l’impegno di spesa n. 3220000486 di € 183.402,60 IVA compresa -
CIG 9144816CE2 -, necessario a garantirne la copertura finanziaria in ordine ai servizi compresi
nell’importo posto a base d’asta, a valere sul capitolo SC03.1010 - Missione 13, Programma 07 - Azione 01
Esercizio 2022, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024.

10.          Di dare atto che il presente l’impegno viene assunto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 43 del
D.lgs. N. 118/2011 e l’Allegato A/2, punto 8, del D.lgs. 118/2011;

11.          Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato, per il tramite dell’economo dell’Agenzia,
il pagamento di € 225,00 quale contributo a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione previsto dall’art. 1,
co. 65 della L. 266/2005, da imputarsi a valere sul Capitolo di spesa SC02.1145 del Bilancio di previsione.

12.          Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con modalità
elettronica, nelle modalità di legge.

13.          Di rimandare a successivo provvedimento la formalizzazione dei nominativi del gruppo di lavoro

per le funzioni tecniche ex art. 113 del Codice dei contratti, unitamente all’impegno di spesa per

l’attribuzione del conseguente incentivo, il cui importo complessivo è quantificato  in Euro 3.000,00, da

imputarsi a valere sul capitolo di spesa SC 03.1010, conformemente al “Regolamento per la ripartizione

dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50”, approvato con Determinazione del Direttore

Generale n°289/2019 del 20-03-2019.

14.          Di dare atto che il Responsabile unico di Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice dei
contratti pubblici, è il dipendente del Servizio Dott. Roberto Lonis.

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

La presente Determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del sito Web
Istituzionale dell’ARPAS.
 

IL RUP
Roberto Lonis

 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

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