
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 223/2023 del 03-02-2023

____________
 
 

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
SARDEGNA CAT, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI
BALNEAZIONE DELLA SARDEGNA PER LE STAGIONI BALNEARI 2023-2024. CIG 955712550B.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

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.;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta

Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni

amministrative) e 18 (Atti di gestione);

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;

CONSIDERATO che in esecuzione della propria Determinazione n. 2165 del 20/12/2022, il Direttore del S

ervizio Provveditorato ed economato con Determinazione n. 2235 del 27/12/2022 ha indetto una gara ad

evidenza pubblica, mediante procedura aperta informatizzata, di importo superiore alla soglia comunitaria,

ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, mediante Mercato Elettronico Sardegna CAT, per

l’affidamento del servizio di campionamento delle acque di balneazione della Sardegna per le stagioni

balneari 2022-2023 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 – Importo a base d’asta € 290.000,00 IVA esclusa - CIG
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955712550B;

DATO ATTO che la documentazione di gara è stata pubblicata secondo le disposizioni di legge nella

Sezione “Bandi e gare” del sito internet dell’Agenzia con ID Web n. 103289 e sul sito del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT);

DATO ATTO che il Bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati secondo le disposizioni di

legge sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) in data 30/12/2022, sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana (GURI) in data 02/01/2023, su due quotidiani locali, su due quotidiani nazionali e

nella sezione “Bandi” del portale gare della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) “Sardegna CAT”;

DATO ATTO che il codice identificativo della procedura di gara sul Mercato Elettronico Sardegna CAT è

rfq_406045;

DATO ATTO che il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi del Disciplinare di gara, è scaduto il

giorno 23/01/2023 alle ore 12:00;

DATO ATTO che il seggio di gara in data 24/01/2023 ha provveduto, limitatamente alla documentazione

amministrativa, all’apertura di n. 4 offerte pervenute entro il suddetto termine da parte dei seguenti

operatori economici:

1)    CRITERIA SRL, partecipa come costituendo RTI, CRITERIA SRL Partita IVA 02694380920 (m

andataria) / FT CONSULTING SRL Partita IVA 12708531004 (mandante);

2)    GRUPPO MAURIZI SRL, Partita IVA 06840481003, partecipa come impresa singola;

3)    HSI CONSULTING SRL, Partita IVA 09255231004, partecipa come impresa singola;

4)    LITHOS SRL, Partita IVA 02135250906, partecipa come impresa singola;

DATO ATTO che dal Verbale del Seggio di gara, ad esito dell’esame della documentazione amministrativa

si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 con

richiesta di integrazione documentale a pena di esclusione per il partecipante: GRUPPO MAURIZI SRL

(nota prot. A.R.P.A.S. n. 3060/2023 del 24/01/2023);

VISTA l’integrazione documentale trasmessa dall’operatore economico GRUPPO MAURIZI SRL in

riscontro al soccorso istruttorio e acquisita al protocollo dell’Agenzia con il numero 3451/2023 del

26/01/2023;

DATO ATTO che la documentazione integrativa è stata trasmessa, entro i termini previsti, dall’impresa

GRUPPO MAURIZI SRL nella quale ha adeguatamente dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dal

Disciplinare ai fini dell’ammissione alla gara;

CONSIDERATO che il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato ha adottato la Determinazione

n. 128 del 26/01/2023 che dispone di:

-       di approvare il verbale del seggio di gara del 24/01/2023;

-       di ammettere alla procedura di gara e alla successiva fase di apertura dell’offerta tecnica gli

operatori economici:
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1)   CRITERIA SRL;

2)   GRUPPO MAURIZI SRL;

3)   HSI CONSULTING SRL;

4)   LITHOS SRL;

-       di comunicare la presente ai partecipanti, ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs .n. 50/2016 e

al RUP Ing. Mauro Iacuzzi affinché si proceda con la nomina della Commissione

giudicatrice ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice degli appalti;

RITENUTO per quanto sopra premesso, di dover nominare una Commissione giudicatrice per la

valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dagli operatori economici

ammessi;

PRESO ATTO del disposto dell’art. 29, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla composizione della

Commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti;

RITENUTO opportuno individuare per la succitata Commissione giudicatrice i seguenti Commissari:

1.            Ing. Marcello Atzeni, Direttore Servizio Supporti Direzionali dell’A.R.P.A.S.- Presidente della

Commissione;

2.            Dott.ssa Paola Manconi, funzionaria del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale

della Direzione Tecnico Scientifica dell’A.R.P.A.S. – Componente;

3.            Dott.ssa Lucia Mura, funzionaria del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo – Servizio

Laboratorio Cagliari dell’A.R.P.A.S. - Componente;

RITENUTO opportuno individuare quale Segretario verbalizzante, il funzionario Dott. Fabrizio Seu del

Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico Scientifica

dell’A.R.P.A.S.;

DATO ATTO che non deve essere corrisposto alcun compenso ai componenti dipendenti dell’A.R.P.A.S.,

in quanto i compiti svolti rientrano nei doveri d’ufficio;

ACQUISITE le dichiarazioni di incompatibilità, anche potenziali, rilasciate da tutti i Commissari;

 

DETERMINA

 

 

1) Di nominare, al fine di procedere con l’affidamento del servizio di campionamento delle acque di

balneazione della Sardegna per le stagioni balneari 2022-2023, la Commissione giudicatrice per la

valutazione delle offerte tecniche ed economiche, così costituita:

- Ing. Marcello Atzeni, dirigente dell’A.R.P.A.S. con funzioni di Presidente;

- Dott.ssa Paola Manconi, funzionaria dell’A.R.P.A.S. con funzioni di componente;

- Dott.ssa Lucia Mura, funzionaria dell’A.R.P.A.S. con funzioni di componente;
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- Dott. Fabrizio Seu, funzionario dell’A.R.P.A.S. con funzioni di segretario verbalizzante;

 

2) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso ai membri della Commissione di cui al punto

precedente ed al Servizio Provveditorato ed economato di questa Agenzia;

 

3) di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.

 

 

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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