
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 702/2022 del 16-05-2022

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO,
DELLA FORNITURA DI GAS TECNICI PER I LABORATORI E LE ALTRE STRUTTURE ARPAS"–
UNICO LOTTO CIG 9120222548 - DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO –
REVOCA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 342/2022 DEL 24-03-2022 E NUOVA
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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;
PRESO ATTO che con DDG n.2267/2021 il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio del
bilancio dal 01/01/2022 al 30/04/2022 e che tale determinazione è divenuta esecutiva in data 01/02/2022
per decorrenza termini, ai sensi dell’art.4 della Legge Regionale n.14/1995, previo parere favorevole
dell’Assessore Regionale alla Programmazione e Bilancio di cui al Prot. Arpas n.796/2022 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
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all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;

DATO ATTO che attualmente, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’annualità in
corso, la gestione finanziaria dell'Agenzia si svolge nel rispetto dei principi riguardanti la gestione
provvisoria di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e al punto 8 dell’allegato 4.2 dello stesso decreto,
soggiacendo pertanto alle conseguenti limitazioni di spesa;

VISTI:

-               il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito “Codice”, nello specifico l’articolo 36 come
modificato in via transitoria dalla disciplina di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita
dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 comma 2 lett. b), con particolare riferimento agli affidamenti di beni
e servizi di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50/2016;

-               la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;

-               le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti e
contratti pubblici, e in particolare le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, concernenti “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”

il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie,
approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19/05/2021”

PREMESSO che:

-               al fine di garantire le attività istituzionali dell’Agenzia, è necessario procedere all’acquisizione della
fornitura di gas tecnici da destinare ai Laboratori ed alle altre strutture ARPAS per il funzionamento delle
apparecchiature;

-               l’acquisizione di cui sopra si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti per il biennio
2021-2022, approvato in conformità al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio
2018, n. 14 con Determinazione del Direttore Generale n.1130 del 20.07.2021, come modificato in ultimo
con Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 15.03.2022, (CUI F92137340920202000004
annualità 2022), espressamente autorizzata dal Direttore Generale;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 342/2022 del 24-03-2022 ad oggetto “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 PER
L'ACQUISIZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA A MEZZO
SOMMINISTRAZIONE DI GAS TECNICI PER I LABORATORI E LE ALTRE STRUTTURE ARPAS
SUDDIVISO IN DUE LOTTI, LOTTO 1 – CIG 9120222548, LOTTO 2 – CIG 912024476F, DA
AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.”,
finalizzata all’acquisizione della fornitura in oggetto;

DATO ATTO che l’acquisizione della fornitura di cui trattasi è stata originariamente suddivisa in due Lotti
geografici, prevalentemente in considerazione della pregressa gestione consolidatasi nel corso degli anni;
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VALUTATO, tuttavia, alla luce di ulteriori considerazioni conseguenti alla situazione attuale caratterizzata
da una gestione unitaria del rifornimento dei gas tecnici alle strutture ARPAS dislocate sul territorio, per
quanto previsto all’art. 51 del D. L.gs 50/2016 di mantenere l’unitarietà dell’appalto senza alcuna
suddivisione in lotti, per quanto di seguito motivato alla luce della facoltà riconosciuta  alle stazioni
appaltanti di decidere autonomamente l’appropriatezza di suddividere un appalto in lotti, determinandone
entità e oggetto;

RITENUTO, nel caso di specie, più rispondente all’interesse pubblico prevedere un lotto unico indivisibile,
per le caratteristiche intrinseche dell’appalto, tenuto conto delle seguenti motivazioni:

- esigenze di uniformità dei servizi da erogare sul territorio e possibili benefici di economia di scala tramite
l’aggregazione di acquisti di beni e servizi;

- necessità di garantire omogeneità nella conduzione dell’appalto su tutto il territorio regionale, che tenga
conto della necessità di assicurare eguali standard prestazionali in tutte le strutture interessate, risultando
pertanto maggiormente rispondente al suddetto obiettivo l’acquisizione delle prestazioni da un unico
interlocutore contrattuale;

- vantaggio derivante dalla flessibilità con cui i diversi operatori professionali impiegati possono essere
gestiti tra i diversi ambiti territoriali, sopperendo a esigenze contingenti;

- la partecipazione delle PMI è comunque garantita dal fatto che non sono richiesti requisiti di accesso
collegati ad una particolare capacità economico – finanziaria (requisiti minimi di fatturato) e che viene
richiesto un requisito di capacità tecnica professionale commisurato al valore di una sola annualità
dell’appalto, potendosi in ogni caso ricorrere a forme di partecipazione plurisoggettive quali i
raggruppamenti temporanei di imprese.

VALUTATA, alla luce di quanto sopra, la sussistenza di fondati motivi per l’assunzione di un
provvedimento in sede di autotutela per la revoca della succitata Determinazione n. 342/2022 del 24-03-
2022, quale esercizio di potere discrezionale riconosciuto dall’ordinamento in capo alla stazione
appaltante, che può essere legittimamente esercitato ai sensi dell’art. 21 - quinquies della Legge n. 241/90
e s.m.i.;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2 del Codice degli Appalti la Stazione
Appaltante deve garantire principi di economicità, efficacia e trasparenza e che in ossequio ai principi di
buona amministrazione ex art 97 della Costituzione, nonché ai principi comunitari volti a garantire la
massima competitività e concorrenzialità, nelle procedure di gara è doveroso procedere, valutati i
presupposti anche in ragione di opportunità, alla revoca o all’annullamento in autotutela;

DATO ATTO che la procedura di scelta del contraente precedentemente disposta non ha prodotto ancora i
suoi effetti compiuti, in quanto non ancora indetta la relativa procedura di gara e, conseguentemente, il
provvedimento di revoca non comporta pregiudizi in danno di soggetti direttamente interessati, constatata
la mancanza del consolidamento di un assetto di interessi, atteso che l’Accordo quadro non è ancora stato
ancora stipulato;

VALUTATO pertanto opportuno procedere alla revoca in autotutela della propria precedente
Determinazione n. 342/2022 del 24-03-2022 e di tutti gli atti e documenti connessi alla gara di cui trattasi,
procedendo contestualmente alla approvazione dei nuovi documenti progettuali in funzione delle ulteriori
valutazioni addotte, ed alla conseguente indizione della relativa procedura di gara;

3/8Determinazione n. 702/2022  del 16-05-2022



DATO ATTO che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50 del 2016, fino al 30
giugno 2023, 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;

ATTESO

-               che la fornitura 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 la fornitura 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), restando inteso che
l’Agenzia eserciterà la facoltà di recesso unilaterale anticipato qualora la Centrale di committenza regionale
o Consip attivino iniziative di acquisto aventi analogo oggetto;

-               che il valore stimato della fornitura 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;

-               che il Responsabile Unico di Procedimento per la procedura in oggetto è individuato e nominato
nella persona del Dipendente dott. Roberto Lonis;

RITENUTO

-               di acquisire la fornitura di cui trattasi, identificata con il CPV 24110000-8, attraverso la stipula di un
Accordo quadro con operatore economico selezionato attraverso l’espletamento di una procedura
negoziata ai sensi delle richiamate previsioni normative, dato contestualmente atto che la stessa è
finanziata con fondi propri di Bilancio;

-               di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art.95 comma 4 lettera b) 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 la redazione del disciplinare di gara e dei relativi allegati/modulistica, ai fini della indizione della
predetta procedura negoziata, è di competenza del Servizio Provveditorato ed economato;

PRESO ATTO che in ottemperanza all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 per l’attività che l’assuntore deve svolgere
per l’espletamento dell’appalto specificato in oggetto è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenza (DUVRI) reso disponibile quale allegato al Capitolato speciale d’appalto e sono
stati stimati costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a complessivi € 3.000,00 per l’intera
durata dell’Accordo quadro;
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EVIDENZIATO che l’assunzione del presente provvedimento, in quanto presupposto alla stipula di un
Accordo quadro, non è contabilmente vincolante per l’Agenzia che si riserva, nel rispetto dell’importo
massimo e per i beni individuati nell’accordo quadro medesimo, di dar seguito ai conseguenti contratti
attuativi ed ordinativi, preceduti da apposite determinazioni dirigenziali di assunzione del relativo impegno
di spesa, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità delle risorse finanziarie stanziate a valere sul
Capitolo Cap. SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori” - Missione 13, Programma 07 -
Azione01 del Bilancio di previsione dell’Agenzia in relazione alle annualità di competenza;

DATO ATTO che

il valore stimato dell’appalto in oggetto, per la durata di anni TRE (inclusi gli oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta) è pari ad € 197.650,27, calcolato con il metodo di cui al comma 4 dell’art. 35 dello
stesso Codice, ovvero basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, inclusivo del valore delle opzioni
espressamente previste nella documentazione di gara, il cui esercizio non presuppone l’espletamento di
una nuova procedura di affidamento (ovvero, nel caso specifico, della opzione di proroga tecnica
espressamente prevista);

il prospetto economico dell’appalto risulta il seguente:

 
A1. Importo a base d’asta soggetto a ribasso €      179.446,40

A1.1 I.V.A. su Importo a base d’asta
€  
     39.478,21 

A2. Importo oneri per la sicurezza da DUVRI €          3.000,00
A2.1 I.V.A. su Importo oneri per la sicurezza da DUVRI €             660,00
A3. Importo proroga tecnica 3 mesi inclusivo degli oneri per la
sicurezza da DUVRI

€    
    15.203,87 

A3.1 I.V.A. su Importo proroga tecnica 3 mesi
€          
3.344,85

A.4 Contributo ANAC
€    
         225,00

TOTALE
€
      241.358,33

                                                  
RITENUTO di approvare gli elaborati predisposti dal RUP di seguito elencati:

-     progetto redatto dal servizio scrivente conformemente all’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016
– Codice dei Contratti Pubblici, contenente la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserita la
fornitura; i criteri di selezione; il calcolo degli importi per l'acquisizione della fornitura; il prospetto
economico degli oneri complessivi necessari; il capitolato speciale d’appalto, comprendente le specifiche
tecniche dei prodotti richiesti, l'indicazione dei requisiti minimi e 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;

-    lo schema di Accordo quadro;

-    la modulistica correlata.
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CONSIDERATO che in relazione alla complessità di esecuzione del contratto, articolata su tre strutture
ARPAS, occorre nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, giusto l’art. 272 comma 5 del DPR
207/2010 così come temporaneamente confermato dall’art. 216 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

VALUTATE le figure professionali assegnate al Servizio, le funzioni e i compiti attributi al personale e le
competenze e esperienze la dipendente Dott.ssa Barbara Begliutti, collaboratrice tecnico professionale
assegnato al Servizio Rete laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica;

DATO ATTO che gli affidamenti in oggetto danno 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 il seguente CIG: 9120222548

RICHIAMATO l’Art. 6  ”Compiti del responsabile del procedimento”, lettere a) ed e), della L. 241/90, ai
sensi del quale il Responsabile di procedimento valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento e adotta,
ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione;

VISTA la Proposta di determinazione trasmessa dal RUP, individuato nella persona del dipendente
Roberto Lonis, acquisita agli atti e registrata con il n. 725/2022 del 13.05.2022 nella piattaforma informatica
per la gestione documentale in uso presso l’ARPAS;

RITENUTO, in qualità di organo competente per l'adozione del provvedimento finale ai sensi del predetto
art. 6 della L.241/90, di non discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal RUP;

alla luce di quanto sopra espresso e specificato, quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1.   Di prendere atto delle valutazioni e dell’istruttoria effettuata dal RUP, accogliendo le risultanze finali
quale presupposto per l’adozione del presente provvedimento.

2.   DI REVOCARE in via di autotutela, viste le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’articolo 21-quinquies, la propria Determinazione a contrarre n.
342/2022 del 24-03-2022 richiamata in premessa, unitamente ai documenti allegati e con essa approvati.

3.   DI AVVIARE, contestualmente, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, una nuova procedura negoziata ex Art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.
50/2016, come modificato in via transitoria e derogatoria, finalizzata all’acquisizione, tramite stipula di un
Accordo quadro ex Art. 54 del Codice, della fornitura di gas tecnici per i Laboratori e le altre strutture
ARPAS in unico Lotto, mediante Richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma telematica regionale Sardegna
CAT rivolta a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati nella categoria merceologica AM44AA “Gas
Tecnici” alla data di trasmissione degli inviti.

4.   DI APPROVARE   gli elaborati predisposti per l’espletamento della predetta procedura, di seguito
elencati, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
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-    progetto redatto dal servizio scrivente conformemente all’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 –
Codice dei Contratti Pubblici, nel quale sono contenuti anche i criteri di selezione degli operatori economici
(requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale) ed esplicitato il quadro economico dell’appalto
come riportato in premessa, che qui si intende espressamente approvato;  

-     il capitolato speciale d’appalto;

-     lo schema di Accordo quadro;

-     la modulistica correlata (fac simile offerta economica, etc.).

5.   DI SOTTRARRE i suddetti documenti di gara alla pubblicazione, nelle more dell’inserimento della
procedura di 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. 50/2
016 a seguito della pubblicazione della procedura di gara.

6.   DI DARE ATTO che gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara potranno richiedere,
entro 15 giorni dalla scadenza del Bando, di effettuare un sopralluogo presso le strutture operative ARPAS
interessate dal Servizio, prevedendo altresì che, nelle modalità meglio esplicitate nel Disciplinare di gara,
sia dato adeguato riscontro alle suddette richieste entro 3 giorni lavorativi dal loro ricevimento, al fine di
pianificare l’espletamento del sopralluogo entro i successivi tre giorni lavorativi e comunque non oltre i tre
giorni precedenti alla scadenza del termine per la richiesta di chiarimenti

7.   DI INDIVIDUARE, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95
comma 4 lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016.

8.   DI DARE ATTO che l’importo posto a base d’asta per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi
ammonta a € 179.446,40 (IVA esclusa), oltre agli oneri per la sicurezza che ammontano ad € 3.000,00
totali al netto dell’IVA non suscettibili di ribasso.

9.   DI DARE ATTO che, conformemente alle norme regolatrici dell’istituto dell’Accordo quadro, il presente
provvedimento non comporta impegni contabili vincolanti per l’ARPAS, i quali verranno assunti
regolarmente in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi ed ordinativi della fornitura di cui
trattasi, nei limiti delle effettive disponibilità delle risorse finanziarie stanziate a valere sul Capitolo Cap.
SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori” - Missione 13, Programma 07 - Azione 01 del
Bilancio di previsione dell’Agenzia in relazione alle annualità di competenza, e nel rispetto dell’importo
massimo contrattuale dell’accordo quadro per singolo lotto di aggiudicazione, indicativamente così
quantificato e ripartito per ciascuna annualità:

2022 (frazione anno) 2023 2024 2025 (frazione anno)

29.907,73 € 59.815,47 € 59.815,47 € 29.907,73 €

 

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
interne adottate dall’ARPAS.
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10. 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.

11.          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 e di nominare quale Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC), la dipendente Dott.ssa Barbara Begliutti, rimandando a successivo
provvedimento l’individuazione degli assistenti operativi presso ciascuna struttura destinataria della
fornitura.

 

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

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

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs.n. 50/2016 e nell’Albo Pretorio

on-line del sito istituzionale.
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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