
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 926/2022 del 29-06-2022

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA
CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI DI TRANSIZIONE
2022/2023. CIG 9232433CB8 - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA,
AVVIO ANTICIPATO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2022

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;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determinazione del

Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

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 Determinazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. n. 2267 del 30/12/2021 con la quale il

Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio del bilancio dal 01/01/2022 al 30/04/2022,

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. A.R.P.A.S. n.796 dell’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;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione non è stato approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio e

pertanto occorre procedere secondo le previsioni relative alla gestione provvisoria di cui all’art. 43 del
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D.Lgs. n. 118/2011 e al punto 8 dell’allegato 4.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che la gestione provvisoria deve essere limitata all'assolvimento delle obbligazioni già

assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali

tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al

finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse

ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali

certi e gravi all'ente;

PRESO ATTO che con la presente determinazione si intende aggiudicare il servizio di monitoraggio dei

corpi idrici di transizione della regione Sardegna per le annualità 2022 e 2023 e tale spesa risponde alle

prescrizioni di cui sopra in quanto riferita all’acquisizione di un servizio che se non immediatamente affidato

arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all’Ente quali la riduzione del finanziamento da parte dell’ente

finanziatore;

RICHIAMATO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;

RICHIAMATE le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di

affidamenti e contratti pubblici;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

RICHIAMATO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture”;

RICHIAMATE le “Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi A.R.P.A.S. coinvolti nel

procedimento di acquisizione di servizi, forniture e lavori”, adottate dall’Agenzia con Determinazione del

Direttore Generale n. 797/2021 del 24/05/2021; 

PREMESSO che in esecuzione della Determinazione n. 726/2022 del 19/05/2022 l’A.R.P.A.S. ha indetto,

con Determinazione n. 743/2022 del 24/05/2022, assunta dal Direttore del Servizio Provveditorato, una

procedura negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico Sardegna CAT, per l’affidamento in appalto

del Servizio di monitoraggio in oggetto, unico lotto di aggiudicazione, per un importo complessivo di gara di

€ 190.000,00 IVA esclusa;

PREMESSO che al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura, è stato pubblicato per 7

giorni consecutivi con decorrenza 24/05/2022, un “Preavviso di indizione procedura negoziata con richiesta

di offerta su CAT Sardegna” nel profilo committente dell’A.R.P.A.S. - Sezione Amministrazione Trasparente

- Bandi e gare (identificativo web: 99550);

PREMESSO che la documentazione di gara relativa alla RDO n. Rfq_392187 è stata trasmessa ai soggetti

invitati mediante portale Sardegna CAT, e pubblicata secondo le disposizioni di legge sul sito del MIT
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(Ministero infrastrutture e trasporti) e nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi e gare”

del sito dell’A.R.P.A.S.;

PREMESSO che il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi del Disciplinare, è scaduto il giorno

16/06/2022 ore 12:00;

PREMESSO che la prima seduta di apertura delle offerte si è tenuta in data 17/06/2022, giusto verbale del

Seggio di gara, dal quale risulta la partecipazione del solo operatore economico:

-                 ECOTECHSYSTEMS SRL – Partita IVA 02154180422;

RICHIAMATA la determinazione n. 852/2022 del 21/06/2022 di approvazione del verbale di gara del

17/06/2022, di ammissione del candidato ECOTECHSYSTEMS SRL per aver correttamente presentato la

documentazione richiesta dalla lex specialis di gara e aver correttamente dichiarato il possesso dei

requisiti soggettivi art 80 e dei requisiti di idoneità e di capacità

tecnicoprofessionale richiesti ai fini dell’ammissione alla gara; 

PREMESSO che la seduta di apertura dell’offerta economica si è tenuta in data 24/06/2022, giusto verbale

del Seggio di gara,

VISTA la nota del Servizio Provveditorato ed economato n. protocollo 2457 del 24/06/2022 con la quale è

stata trasmessa copia del Verbale della seduta di gara del 24/06/2022, relativo all’apertura dell’offerta

economica e all’ individuazione dell’aggiudicatario, accompagnato dalla documentazione amministrativa e

dall’offerta economica presentata dal partecipante ECOTECHSYSTEMS SRL con sede legale in via Caduti

del Lavoro n. 27 60131 Ancona (AN) Partita IVA 02154180422, per un importo complessivo pari ad €

188.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.n. 50/2016 previa verifica della proposta di

aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, la stazione appaltante provvede all’aggiudicazione;

RICHIAMATO l’art. 8, comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni, convertito nella

Legge 11 settembre 2020, n. 120) ai sensi del quale: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di

urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32,

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del

medesimo decreto legislativo”;

ACCERTATA l’urgenza di procedere con l’esecuzione del servizio nelle more della verifica dei requisiti

dando esecuzione anticipata al servizio considerato perché la mancata esecuzione immediata della

prestazione dedotta nella gara determinerebbe la perdita del finanziamento;

RITENUTO, conseguentemente, dover procedere dando avvio all’esecuzione in via d’urgenza del contratto

con riserva di legge, subordinando la stipula dello stesso all’avvenuta conclusione con esito positivo della

verifica dei requisiti;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta

ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo
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all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che per i contratti che prevedono il pagamento del corrispettivo su più esercizi finanziari

(contratti di durata), in applicazione del principio contabile di “competenza finanziaria potenziata”, l’importo

complessivo delle ritenute da contabilizzare, pari allo 0,50% dell’importo contrattuale, dovrà essere

imputato all’esercizio finanziario nel quale viene sostenuta la spesa;

VISTO che per il primo anno di validità del contratto, l’impegno di spesa dovrà essere pari all’importo

contrattuale di competenza dell’esercizio al netto della ritenuta dello 0,50%, mentre per il secondo ed

ultimo esercizio di validità del contratto l’importo da impegnare dovrà essere determinato sommando al

corrispettivo di competenza l’importo totale delle ritenute;

DATO ATTO che l’A.R.P.A.S. ha sottoscritto l’atto aggiuntivo, repertorio n. 9 protocollo 1388 del

28/12/2021, alla Convenzione rep. 14/10790 del 29/12/2011 come modificata ed integrata dagli Atti prot. n.

8655 rep. n. 5 del 05/10/2012, prot. n. 10074 rep. n. 3 del 12/10/2016 e prot. n. 11240 rep. n. 5 del

16/11/2016, prot. 11808 rep. n. 7 del 12.12.2018 con la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) -

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, per lo svolgimento del

monitoraggio dei corpi idrici superficiali della Regione Sardegna e delle pressioni antropiche ai sensi del

Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. che prevede, per lo svolgimento di tali attività, il

trasferimento all’A.R.P.A.S. di risorse economiche da parte della RAS per l’esercizio 2022 e 2023;

CONSIDERATO che la sottoscrizione del summenzionato atto aggiuntivo è avvenuta negli ultimi giorni del

mese di dicembre 2021 e che pertanto non è stato possibile effettuare una variazione sul bilancio

pluriennale 2021/2023, ma che le risorse finanziarie, sia in parte entrata che in parte spesa, sono state

inserite nel bilancio di previsione 2022/2024 attualmente in fase di approvazione;

CONSIDERATO che nella summenzionata Determinazione n. 726/2022 era stato disposto “di assumere

con successivo atto, conseguente all’approvazione del bilancio 2022/2024, un impegno di spesa suddiviso

per competenza nelle annualità 2022 e 2023”;

DATO ATTO che nella versione attuale del bilancio 2021/2023, esercizio 2022, sono disponibili le risorse

necessarie per la copertura della spesa relativa per competenza a questa annualità mentre le risorse per

l’anno 2023 saranno disponibili successivamente all’approvazione del bilancio 2022/2024;

CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento del servizio è pari a complessivi € 188.000,00 IVA esclusa,

per il quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 229.360,00 IVA

inclusa sul capitolo SC03.1052 “Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R.12/2011” Missione 09 –

Programma 06 – Azione 01 in favore dell’operatore economico ECOTECHSYSTEMS SRL suddiviso per

competenza come di seguito specificato:

- € 91.285,28 per l’anno 2022;

- € 138.074,72 per l’anno 2023;

CONSIDERATO che l’impegno di competenza 2023 sarà assunto successivamente all’approvazione del
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bilancio 2022/2024;

DATO ATTO che la spesa imputabile al monitoraggio di cui al D.Lgs. 152/2006, oggetto del presente atto,

di competenza 2022 pari ad € 91.285,28 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto Monitoraggio

dei Corpi Idrici con una spesa prevista sul bilancio 2021/2023 per le prestazioni di servizi di € 200.000,00

per il 2022 al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo

SC03.1052, al netto di tale spesa € 105.626,90 in coerenza con la proposta di bilancio 2022/2024 in corso

di approvazione;

DATO ATTO che la spesa imputabile al monitoraggio di cui al D.Lgs. 152/2006, oggetto del presente atto,

di competenza 2023 pari ad € 138.074,72 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto

Monitoraggio dei Corpi Idrici con una spesa prevista sul bilancio 2022/2024 per le prestazioni di servizi di €

170.000,00 per il 2023 e pertanto coerente con la proposta di bilancio 2022/2024 in corso di approvazione;

CONSIDERATO che la spesa che si intende impegnare con il presente provvedimento è una spesa

vincolata collegata ad entrata destinata;

 

DETERMINA

 

 

1) Di approvare i Verbali del seggio di gara del 17/06/2022 e del 24/06/2022 che, allegati in copia al

presente provvedimento, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’atto mentre gli originali si trovano

depositati presso il Servizio Provveditorato ed economato della Direzione Amministrativa;

 

2) di disporre l’aggiudicazione della procedura di gara avente ad oggetto il “Servizio di monitoraggio dei

corpi idrici di transizione della regione Sardegna per le annualità 2022 e 2023 – CIG 9232433CB8” in

favore dell’impresa ECOTECHSYSTEMS SRL, con sede legale in via Caduti del Lavoro n. 27 60131

Ancona (AN) - Partita IVA 02154180422, per complessivi € 188.000,00 IVA esclusa;

 

3) di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace alla data di ultimazione, con esito positivo,

delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’impresa aggiudicataria, ai

sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

 

4) di dare atto che divenuta efficace l’aggiudicazione, avrà luogo la stipula del relativo contratto nelle

modalità ed entro i tempi massimi previste per legge;

 

5) di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016,

nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sui motivi di esclusione, nonché
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dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 8 comma 1

lettera a) del D.L. 76/2020 conv. nella Legge n.120/2020, per le motivazioni espresse in premessa e qui

richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 

6) di assumere, per la competenza 2022, l’impegno di spesa n. 3220000650 di € 91.285,28 IVA

inclusa in favore dell’impresa ECOTECHSYSTEMS SRL sul capitolo SC03.1052 “Spese per servizi

monitoraggio art.16 L.R.12/2011”, Titolo 1 - Missione 09 – Programma 06 – Azione 01 del bilancio

2021/2023 al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto per

l’annualità 2022;

 

7) di assumere, con successivo atto, dopo l’approvazione del bilancio 2022/2024, l’impegno di spesa per la

competenza 2023 di € 138.074,72 in favore dell’impresa ECOTECHSYSTEMS SRL sul capitolo

SC03.1052 “Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R.12/2011”, Titolo 1 - Missione 09 – Programma 06 –

Azione 01 al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto per

l’annualità 2023;

 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Provveditorato ed economato per gli adempimenti di

competenza.

 

 

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/La Direttore/Direttrice *
MAURO IACUZZI

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