
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 2235/2022 del 27-12-2022

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 59 E 60 DEL D.LGS.N. 50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA
SARDEGNACAT, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI
BALNEAZIONE DELLA SARDEGNA PER LE STAGIONI BALNEARI 2023-2024. CIG 955712550B.
APPROVAZIONE BANDO, DOCUMENTAZIONE DI GARA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA.
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°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014 del Presidente della
Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni,
con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020 e successiva proroga del 2020;
VISTA la Determinazione n. 46 del 30.05.2016, del Direttore Generale dell’ARPAS 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 Determinazione del Direttore Generale n. 874/2022 del 23-06-2022 relativa all’ulteriore conferma al Dott. Livio
Sanna dell’incarico anzidetto con termine 06/06/2025;
VISTA la Deliberazione n. 25/35 del 02.08.2022 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia
per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 1072 del 25.07.2022 di approvazione del Bilancio di
previsione 2022-2024 e del Piano degli indicatori di bilancio;
RICHIAMATO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019 cd. “Sblocca
cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il 18/06/2019;
VISTE le “Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi Arpas coinvolti nel procedimento di acquisizione” approvate
con atto del Direttore Generale n. 797/2021 del 24.05.2021;
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;
RICHIAMATI

-          il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
-          il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, noto come “Decreto Semplificazioni”, convertito con modificazioni nella Legge
120/2020 e, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo I - Capo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”;
-          il D.L.31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
-          la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
-          le “Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi Arpas coinvolti nel procedimento di acquisizione di
beni, servizi e lavori”, giusta Determinazione del DG n. 797/2021 del 24.05.2021;       
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PREMESSO che con Determinazione a contrarre n. 2165/2022 del 20/12/2022, il Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi
e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico Scientifica dell’Agenzia ha approvato la documentazione progettuale, il
Capitolato speciale d’appalto ed i criteri di selezione ai fini dell’indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per
l’affidamento in appalto del SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DELLA SARDEGNA
PER LE STAGIONI BALNEARI 2023-2024, CIG 955712550B, il cui importo complessivo a base d’asta ammonta ad €
290.000,00 IVA esclusa ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € ZERO, non essendo
stati rilevati rischi da interferenza;
DATO ATTO che il prospetto economico complessivo dell’appalto è il seguente:

A SERVIZIO DA APPALTARE IMPORTO

A.1.
SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI
BALNEAZIONE DELLA SARDEGNA PER LE STAGIONI
BALNEARI 2023-2024

290.000,00 €

A.2 COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 0,00 €

TOTALE A (A.1. +A.2.) 290.000,00 €

B ALTRE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’APPALTO IMPORTO

B.1. IVA 22% DELL’APPALTO (A.1.) 63.800,00 €

B.2. INCENTIVO EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 4.352,00 €

B.3. SPESE PUBBLICAZIONI 7.000,00 €

B.4. CONTRIBUTO ANAC 225,00 €

TOTALE B (B.1. +B.2.+B.3.+B.4.) 75.377,00 €

IMPORTO TOTALE (A+B) 365.377,00 €

 
DATO ATTO che

-           che il valore stimato della procedura di gara ai sensi dell’art. 35 del Codice appalti, è di euro 290.000,00 +
IVA per il biennio di durata del contratto;
-           che il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca al di sopra della soglia comunitaria ai sensi
dell’art. 35 del Codice;
-           che l’acquisizione di cui trattasi si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti in conformità
al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 (codice unico intervento - CUI:
S92137340920202200001;
-           che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è l’Ing. Mauro Iacuzzi, Direttore del
Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico Scientifica, competente per
l’acquisizione in parola;
-           il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi della Legge Regionale 13 marzo
2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, Capo II, è il Dott. Livio
Sanna, Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, cui spetta nella persona del Direttore pro tempore il
ruolo di Seggio di gara;

DATO ATTO che con la citata Determinazione a contrarre:
-           sono state individuate le caratteristiche del Servizio e le condizioni contrattuali, riportate in dettaglio nel
Capitolato speciale d’appalto e nella restante documentazione progettuale con la stessa approvata (capitolato
speciale d’appalto, relazione tecnico-illustrativa, modulo di offerta economica e bozza schema di contratto);
-           sono stati individuati i criteri di selezione dei partecipanti e il criterio di aggiudicazione della gara, individuato
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nel “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e altresì
stabilito di ricorrere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.lgs. n.
50/2016 da espletarsi attraverso il mercato elettronico del CAT SARDEGNA;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 60,  comma 3, questa Stazione Appaltante ha stabilito, per la presente procedura, di
fissare un termine, per la ricezione delle offerte di 20 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara, per
ragioni di urgenza dettate dal rispetto indifferibile delle tempistiche previste dalla normativa vigente e, in particolare, dal
Calendario di campionamento delle Acque di Balneazione che impone inderogabilmente l’inizio delle attività il 01 aprile 2023
e al fine di garantire la salvaguardia della salute dei cittadini;
VISTO l’art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU e l’art. 40 e 52 del D.Lgs.n. 50/2016 in ordine all’obbligo di procedere
all’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento delle procedure elettroniche a decorrere dal 18.10.2018;
VISTO il Bando tipo n. 1/2021 ANAC avente ad oggetto “Procedura aperta telematica per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;
RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa Arpas/Sardegna CAT prot. 12338/2017 per l’espletamento delle procedure di gara
informatizzate mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale SardegnaCAT, mediante la quale l’Arpas può gestire
procedure aperte informatizzate nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore;
VISTO l’art. 71 del D.Lgs.n. 50/2016, in base al quale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo
periodo, e 63, le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara;
VISTO il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati predisposti dallo scrivente Servizio Provveditorato ed
Economato, sulla base dei documenti approvati dal Direttore del Servizio competente per l’acquisizione, cui spetta, nella
persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di gara;
VISTO il Decreto Interministeriale Infrastrutture e trasporti 02 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs.n.50/2016;
CONSIDERATO che, nel rispetto delle prescrizioni di legge, occorre dare idonea pubblicità alla gara in oggetto provvedendo
alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – serie speciale (GURI SS), sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale
dell’ARPAS e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;
RITENUTO dover disporre, per i motivi sopra esposti e contestualmente all’indizione della procedura aperta di cui trattasi:

-           la pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.U.E., mediante il portale europeo SIMAP;
-           la pubblicazione del Bando di Gara sulla GURI e quelli successivi in materia di pubblicità sui quotidiani;
-           l’esecuzione delle ulteriori forme di pubblicità previste per legge, che non prevedono oneri di spesa in capo
all’Agenzia;

CONSIDERATO che per la pubblicazione sulla GUUE questa Stazione Appaltante provvede attraverso portale europeo
SIMAP è la pubblicazione è gratuita;
DATO ATTO che per la pubblicazione in GURI questa Stazione Appaltante provvede direttamente tramite servizio IOL della
IPZS con costi di pubblicazione secondo tariffe di pubblicazione GURI approvate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
VISTO l’accordo quadro biennale, rinnovato e in corso di validità, per l’esecuzione del servizio di pubblicità legale sui
quotidiani nazionali e locali (Lotto 2 CIG 92281194B4), stipulato tra ARPAS e la Società VIVENDA srl.;
CONSIDERATO che il richiamato Accordo quadro prevede che la società VIVENDA SRL provveda, attraverso specifici
ordinativi di fornitura da parte dell’ARPAS, alle prestazioni richieste in ordine agli adempimenti di legge in materia di
pubblicità, conformemente alle condizioni di cui al Capitolato speciale ed alla offerta presentata in sede di gara, facenti parte
integrante e sostanziale dell’Accordo stipulato;
DATO ATTO che le spese di pubblicità legale, stimate approssimativamente in euro 7.000,00 complessive, saranno
interamente a carico degli operatori economici aggiudicatari, i quali dovranno altresì rimborsare gli oneri anticipati
dall’Agenzia per le spese di pubblicità ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che il contratto relativo al presente appalto sarà stipulato nelle forme compatibili alla fattispecie come previste
all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che l’affidamento 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 il Responsabile
Unico del Procedimento ha provveduto ad acquisire il seguente CIG mediante SIMOG ANAC n. 955712550B;
Quanto sopra visto e considerato
 

DETERMINA
1.     Di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi integralmente richiamate,
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l’indizione di una gara ad evidenza pubblica di importo superiore alla soglia comunitaria, mediante procedura aperta
informatizzata, ai sensi dell’art. 59 e 60 del D.Lgs.n. 50/2016, finalizzata alla acquisizione del SERVIZIO DI
CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DELLA SARDEGNA PER LE STAGIONI BALNEARI
2023-2024, CIG 955712550B il cui importo complessivo a base d’asta ammonta ad € 290.000,00 IVA esclusa ed
oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € ZERO, non essendo stati rilevati rischi da
interferenza;
2.     Di dare atto che l’importo complessivo posto a base di gara per la durata biennale è di € 290.000,00 + IVA, ed
oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € ZERO, non essendo stati rilevati rischi da
interferenza, come di seguito indicato:

A SERVIZIO DA APPALTARE IMPORTO

A.
1.

SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE
DI BALNEAZIONE DELLA SARDEGNA PER LE
STAGIONI BALNEARI 2023-2024

290.000,00 €

A.2
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO

0,00 €

TOTALE A (A.1. +A.2.) 290.000,00 €

B ALTRE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’APPALTO IMPORTO

B.
1.

IVA 22% DELL’APPALTO (A.1.) 63.800,00 €

B.
2.

INCENTIVO EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 4.352,00 €

B.
3.

SPESE PUBBLICAZIONI 7.000,00 €

B.
4.

CONTRIBUTO ANAC 225,00 €

TOTALE B (B.1. +B.2.+B.3.+B.4.) 75.377,00 €

IMPORTO TOTALE (A+B) 365.377,00 €

 
3.     Di approvare il Bando di gara d’appalto per procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi della Direttiva
2014/24/UE, unitamente al Disciplinare di gara e ai relativi allegati, e lo schema di “Avviso di indizione” da
pubblicarsi sui quotidiani, che si uniscono alla presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,
disponendo contestualmente la pubblicazione nelle forme di legge;
4.     Di dare atto che i documenti di cui al punto precedente saranno perfezionati, in sede di pubblicazione, nella
parte relativa alla data del termine di ricezione delle offerte e di apertura offerte e ai riferimenti ai numeri di
Gazzetta, fermo il resto;
5.     Di dare atto che il Capitolato speciale d’appalto, il modello di offerta economica, di Relazione tecnica e lo
Schema di contratto, unitamente ai restanti documenti progettuali ed ai criteri di selezione, sono stati approvati dal
Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico Scientifica
dell’Agenzia con propria Determinazione a contrarre cui si rinvia;
6.     Di pubblicare il Bando di gara in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), nella sezione “Bandi e gare” del sito web dell’Agenzia, nel sito del
MIMS (già Mit) e per estratto sui quotidiani locali e nazionali nonché sul sito “SardegnaCAT” secondo disposizioni in
vigore presso il CAT Sardegna;
7.     Di dare atto che i documenti di gara verranno pubblicati integralmente esclusivamente a seguito della
pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE: nella sezione “Bandi e gare” del sito web dell’Agenzia, secondo le
modalità prescritte dalla normativa vigente e nel sito “SardegnaCAT” secondo le disposizioni regolamentari in vigore
presso il CAT; nel sito MIT ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.50/2016;
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8.     Di utilizzare, al fine della gestione informatizzata della procedura di gara, la piattaforma telematica
SardegnaCAT messa a disposizione dalla Centrale di acquisti territoriale della Regione Sardegna (Centrale di
committenza regionale);
9.     Di stabilire il termine minimo di ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016 in
minimo 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara alla GUUE, con termine di scadenza fissato alle ore
12:00;
10.   Di procedere con successivo atto all’impegno di spesa per i seguenti adempimenti:

-           pubblicazione in GURI del Bando di gara mediante sistema di pubblicazione IOL dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
-           ordinativo di fornitura alla VIVENDA S.R.L., in esecuzione dell’Accordo quadro sopra richiamato per la
fornitura dei servizi di pubblicità legale sui quotidiani;

 
11.   Di dare atto che si provvederà a disporre il pagamento di € 225,00 relativi al contributo da versare all'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) emettendo mandato di pagamento tramite l’economo della Direzione Generale;
12.   Di dare atto che le pubblicazioni nei siti informatici ARPAS, MIT e CAT sono gratuite, come quella sulla
Gazzetta Ufficiale europea, e, pertanto in relazione alle predette la presente è immediatamente esecutiva;
13.   Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti
di competenza, al RUP, Ing. Mauro Iacuzzi, nonché Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione
Ambientale.

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

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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

5/5Determinazione n. 2235/2022  del 27-12-2022


