
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 192/2022 del 03-03-2022

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI E REAGENTI TRA I
DIPARTIMENTI E LE SEDI DEI LABORATORI DELL'ARPAS - CIG 9122038FE1. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA @ POSTE OFFICE DI VIRGINIA
PISEDDU.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 della Regione Autonoma della Sardegna istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);

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. 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
all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;

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
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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 e del Bilancio 2021/2023 come assestato
con i provvedimenti sopra citati;

VISTI

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

-       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”

RICHIAMATO, nello specifico, 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, l’innalzamento della soglia per
l’affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di
più  operatori economici,  fermi  restando il rispetto  dei  principi  di  cui all'articolo 30 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che  siano  scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che risultano  iscritti 
in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

DATO ATTO della imminente scadenza del contratto per l’esecuzione del servizio triennale di trasporto
campioni tra dipartimenti e laboratori ARPAS, in corso di efficacia sino al prossimo 3.03.2022, e della
indisponibilità della Ditta PSD 1861 EXPRESS SRL, attuale affidataria del servizio in questione, a

prorogare il contratto in essere agli stessi patti e condizioni (come da nota acquisita al protocollo
dell’Agenzia n. 601/2022 in data 21-02-2022);

DATO ATTO, altresì, che la richiesta di revisione dei prezzi in mancanza di espressa previsione della
relativa opzione negli originari documenti progettuali, di gara e contrattuali, non può essere accolta, non
essendo contemplata dal legislatore la possibilità di operare in tal senso in mancanza di specifica clausola,
nell’ambito dei contratti di fornitura di beni e di servizi;

EVIDENZIATA, alla luce di quanto sopra, l’urgenza di procedere con l’individuazione di un nuovo operatore
economico che garantisca senza soluzione di continuità, a decorrere dal prossimo 7 marzo 2022,

l’esecuzione del servizio di trasporto dei campioni analitici in matrice solida, liquida o aeriforme contenuti
all’interno di contenitori/bottiglie sigillate di vetro o plastica, nonché il trasporto – saltuario - di reagenti
chimici contenuti nelle apposite confezioni, tra i Dipartimenti e le sedi dei Laboratori dell’ARPAS da
eseguire con mezzi e attrezzature proprie, per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una
procedura di gara competitiva per l’affidamento del servizio pluriennale, visto l’interesse pubblico sotteso
legato alla natura del servizio, teso ad assicurare lo svolgimento di compiti istituzionali dell’Agenzia in
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ottemperanza anche alle disposizioni delle autorità sanitarie e giudiziarie che dispongono i campionamenti
e le analisi laboratoristiche;

CONSIDERATO che, stante la peculiare situazione di emergenza e la necessità di individuare un soggetto
in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di  affidamento, comunque
nel rispetto del principio di rotazione, in data 25.02.2022 è stata avviata sul portale regionale Sardegna
CAT una Richiesta di informazioni (Rfi_6519) con scadenza in data 28.02.2022, corredata dalla
documentazione tecnica in ordine alla esecuzione del servizio di trasporto campioni richiesto ed alla
elencazione dei requisiti richiesti in capo al soggetto esecutore;

PRESO ATTO che, in risposta alla RdI di cui sopra, è pervenuta la disponibilità della Ditta DI VIRGINIA
PISEDDU, con sede in Cagliari, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di CAGLIARI al

n.264505, Partita IVA n. 03347660924, la quale risulta idonea ad eseguire il servizio in oggetto nei tempi
stabiliti e per una durata minima di mesi 6 (sei), nelle modalità di cui al Capitolato tecnico prestazionale, e il
cui preventivo di spesa risulta rispondente ai requisiti tecnici richiesti e congruo sotto il profilo economico;

TENUTO CONTO che è stata acquisita dalla Ditta come sopra identificata l’autocertificazione in merito
all’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto, ex art. 80 D.Lgs 50/
2016 e ss. mm. e ii. e che, contestualmente, sono state avviate le verifiche sui requisiti di legge richiesti in
sede di RdI;

ACCERTATO che, in funzione di quanto sopra esposto, in armonia con la normativa vigente in materia di
acquisti per beni e servizi, alla data di adozione del presente provvedimento non sussistono convenzioni
attive aventi ad oggetto la fornitura dei servizi analoghi a quelli in argomento cui poter far ricorso, come
constatato mediante verifica degli elenchi delle convenzioni attive, direttamente sui relativi portali telematici
e su CONSIP;

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in ordine alle misure di sicurezza e
protezione cogenti, al fine di garantire adeguati criteri prestazionali e di sicurezza, anche ai sensi del D.lgs.
9 aprile 2008 n. 81;

RITENUTO necessario, per le motivazioni indicate e nelle more del perfezionamento degli atti prodromici
all’indizione della nuova gara, garantire i servizi di trasporto campioni tra dipartimenti e laboratori ARPAS,
al fine di assicurarne la continuità e la regolare attività e scongiurare l’interruzione di servizi essenziali di
fondamentale importanza per la salute pubblica;

VALUTATO, pertanto, prioritario l’interesse pubblico sotteso all’affidamento diretto del SERVIZIO
TRASPORTO CAMPIONI TRA DIPARTIMENTI E LABORATORI ARPAS per il tempo strettamente
necessario alla stipula di un nuovo contratto pluriennale, conformemente alla normativa in materia di
contratti pubblici e nei limiti delle disponibilità finanziarie connesse alla tipologia di affidamento di cui
trattasi, tenuto conto che la spesa per l’acquisizione di cui trattasi non è suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;

ACCERTATE le competenze tecniche dell’operatore economico , adeguate a soddisfare le esigenze
dell’Agenzia secondo principi di economicità ed efficienza, e ritenuto altresì congruo ed idoneo il prezzo
preventivato dalla Ditta in questione, disponibile a svolgere le prestazioni richieste per il prezzo di in Euro
35.030,00 più IVA, relativamente al servizio di trasporto programmato (tipo A) giornaliero, settimanale e
mensile, con frequenza differenziata a seconda della tipologia di analisi, per tratte definite (da e per i
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Dipartimenti/Laboratori ARPAS con sede in Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro e Portoscuso), e comunque
nei limiti delle disponibilità finanziarie accertate e delle prestazioni effettivamente rese per la durata di mesi
sei;

DATO ATTO, altresì, che alla Ditta in questione, su chiamata, potranno essere richiesti ulteriori servizi
opzionali di trasporto accessorio, che l’ARPAS si riserva di attivare in caso di necessità ed esigenze di tipo
straordinario e non prevedibile, per i quali la Ditta ha preventivato il seguente prezzo ritenuto parimenti
congruo e conveniente per l’agenzia: Euro 100,00 IVA esclusa quale diritto fisso di chiamata
(onnicomprensivo di 100 km di percorrenza) ed una tariffa chilometrica pari ad Euro 1,50 da applicarsi sulla
distanza dalla sede di ritiro a quella di consegna (detratti i 100 km compresi nel diritto fisso di chiamata);

DATO ATTO che, alla luce dell’urgenza e dell’interesse pubblico sotteso come esplicitato in premessa, è
indifferibile ed urgente disporre senza indugio, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata
in via d’urgenza dei servizi oggetto del presente affidamento, con espressa previsione, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti da parte dell’operatore, della risoluzione
degli impegni assunti in ordine allo stipulando contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, fermo restando
l’incameramento della cauzione definitiva all’uopo richiesta;

ACCERTATO che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso, la spesa
di cui al presente provvedimento (quantificata in € 42.736,6 IVA inclusa, per il servizio di trasporto di tipo A,
ed € 6.039,00 IVA inclusa presuntivamente stimati per il servizio di trasporto di tipo B, per complessivi €
48.775,60 IVA inclusa) è compatibile con l’ultimo Bilancio di previsione dell’Agenzia 2021-2023, trovando
capienza negli stanziamenti di seguito indicati:

-       per l’importo di Euro 35.613,83 a valere sul Capitolo di spesa SC03.1067 “Trasporto campioni
ed altri servizi di trasporto e facchinaggio”, Missione, 13 Programma 07, azione 01

-       per il restante importo di Euro 13.161,77 a valere sul Capitolo di spesa SC03.1070 “Altri servizi
per attività di laboratorio”, Missione, 13 Programma 07, azione 01;

DATO ATTO che l’affidamento 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 9122038FE1;

APPURATO che l’affidamento non rientra tra le acquisizioni soggette all’inserimento nel Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi, prevedendo una spesa inferiore ai 40.000,00, al netto dell’IVA;

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

DETERMINA

1.    Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2. Lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, in combinato
con quanto disposto in via derogatoria e transitoria ex art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021, alla Ditta
di Virginia Piseddu, in possesso di analoghe esperienze pregresse in relazione all’oggetto
riscontrate dall’ARPAS, con sede legale in Cagliari, c.f. PSDVGN79M57I707D e P.IVA
03347660924 il “Servizio di trasporto campioni e reagenti tra i dipartimenti e le sedi dei laboratori
dell’Arpas” - CIG 9122038FE1 - per l’importo di € 39.980,00 più IVA, quale spesa non frazionabile
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e indifferibile per le motivazioni evidenziate in premessa, di cui:
- € 35.030,00 IVA esclusa, per il servizio di trasporto programmato di campioni e reagenti tra le sedi
ARPAS, giornaliero e/o mensile/bimestrale, che costituisce oggetto prevalente dell’affidamento
- € 4.950,00 IVA inclusa presuntivamente stimati per il servizio di trasporto opzionale per tratte
definite, che l’ARPAS si riserva di attivare in caso di necessità.

2.     Di approvare l’allegato Capitolato tecnico prestazionale relativo al Servizio in parola,
predisposto dal Servizio RLMC, che disciplina le modalità di esecuzione dello stesso da parte
dell’operatore economico affidatario e costituisce allegato contrattuale.

 

3.     Di impegnare la spesa complessiva di € 48.775,60 IVA inclusa, a favore dell’operatore
economico Ditta di Virginia Piseddu, da imputare come di seguito:

-           impegno n. 3220000208 per l’importo di Euro 35.613,83 a valere sul Capitolo di spesa
SC03.1067 “Trasporto campioni ed altri servizi di trasporto e facchinaggio”, Missione, 13
Programma 07, azione 01 dell’ultimo Bilancio di previsione 2021-2023 approvato, annualità 2022,
nelle more dell’approvazione del Bilancio per l’esercizio in corso;

-          impegno n. 3220000209 per il restante importo di Euro 13.161,77 a valere sul Capitolo
di spesa SC03.1070 “Altri servizi per attività di laboratorio”, Missione, 13 Programma 07, azione 01
dell’ultimo Bilancio di previsione 2021-2023 approvato, annualità 2022, nelle more
dell’approvazione del Bilancio per l’esercizio in corso;

dando atto che trattasi di spesa urgente, indifferibile e non frazionabile, posta a garanzia del
corretto espletamento di servizi essenziali attribuiti istituzionalmente all’ARPAS anche in nome e
per conto delle autorità sanitaria e giudiziaria, la cui interruzione determinerebbe un grave
pregiudizio per la salute pubblica.

4.     Di autorizzare, contestualmente, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza del servizio a far data dal 7.03.2022, nelle more della
verifica dei requisiti previsti, ai sensi dell’art. 8, commi 1-4, del D.L. 76/2020 convertito nella Legge
11 settembre 2020, n. 120, per le motivazioni sussistenti espresse in premessa e qui richiamate
quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

 

5.    Di dare atto che la stipula del relativo contratto, nelle modalità previste, è subordinata all’esito
positivo delle verifiche dei requisiti di legge in capo alla ditta affidataria avviate e in corso di
perfezionamento, dato atto altresì che in caso di esito negativo e conseguente mancata stipula del
contratto, l'affidatario ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione
delle prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione, ferme restando le conseguenze in
ordine all’eventuale incameramento della garanzia definitiva ricorrendone i presupposti.
 

6.     Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in qualità di Responsabile
unico di Procedimento (RUP) la dipendente del Servizio RLMC dott.sa Paola Madau, la quale potrà
avvalersi di assistenti operativi presso ciascun Laboratorio e Dipartimento dell’Arpas, per la cui
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individuazione si rimanda ad apposito atto interno di competenza.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione sarà pubblicata nell’albo pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.

 

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

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