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DETERMINAZIONE N. 328 del  29/11/2016 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del  “ Servizio di manutenzione della rete di 

monitoraggio delle centraline della qualità dell’ar ia della Regione Sardegna . 

Importo complessivo a base d’asta € 1.508.415,00  (iva esclusa) - CIG 

68182749B1 -  Determinazione a contrarre e Indizion e della gara.  

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

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 Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato 

conferito al Dott. Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed 

economato; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/12 del 06.07.2016 con la quale è 

stata approvata la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 43 

adottata il  17.06.2016 concernente la proposta di approvazione del bilancio di 

previsione esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018 dell’Agenzia; 

PREMESSO  che, con Determinazione n. 56 del 24/10/2016 il Direttore del Servizio Monitoraggio 

controlli e valutazione ambientale ha approvato il capitolato speciale d’appalto 

relativo al Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio delle centraline della 

qualità dell’aria , ha individuato i criteri di aggiudicazione e di scelta del contraente, 

nonché assunto il relativo impegno di spesa dando mandato al Servizio 

Provveditorato ed Economato all’adozione degli atti necessari ai fini dell’indizione 

della gara;  

CONSIDERATO  che l’importo complessivo a base d’asta per l’affidamento del servizio in oggetto 

per il periodo di 18 mesi è pari ad € 1.508.415,00 + IVA con oneri della sicurezza 

derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero; 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Dott.ssa 

Angela Maria Mereu, nominata con Determinazione n° 43 adottata dal Direttore del 

Servizio Monitoraggio controlli e valutazione ambientale in data 29/09/2016, che ha 

curato la predisposizione del capitolato speciale d’appalto; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori servizi 

e forniture”; 

CONSIDERATO che il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sopra la soglia 

comunitaria in base al valore indicato all’art. 35 del D.Lgs 50/2016;  

CONSIDERATO che attualmente non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali 

(CAT) a cui attingere per acquisire il servizio in oggetto; 

DATO ATTO  che la procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo la modalità della 

procedura aperta ai sensi dell’art. 59 e ss. del D.Lgs. n.50/2016; 

che è stato  individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 che sono stati individuati i criteri oggettivi per la valutazione dell’offerta tecnica ed 

economica, ai sensi dell’art 96 comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016;  

che sono stati individuati i criteri di selezione dell’operatore economico ai sensi 

dell’art 83 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016;  

VISTI   Il Bando di gara,  il Disciplinare di gara e i relativi allegati, lo Schema di contratto, 

predisposti dal Servizio scrivente cui spetta, nella persona del Direttore pro 

tempore, il ruolo di Seggio di gara; 

 che ai fini della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, la 

Stazione Appaltante nominerà con apposito atto e successivamente alla scadenza 

del termine di ricezione delle offerte, una Commissione giudicatrice composta da 

esperti nello specifico settore cui afferisce il contratto, ai sensi dell’art 77 del 

D.Lgs.n. 50/2016; 

CONSIDERATO che, nel rispetto degli artt. 72 e 73 e in via transitoria dell’art. 216 comma 11 del 

D.Lgs. 50/2016, occorre dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo 

alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla 
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale, 

sul sito dell’ARPAS e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a 

diffusione regionale; 

VISTO   l’impegno di spesa assunto con la sopra citata Determinazione n° 56 del 

24/10/2016; 

DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato 

nella forma dell’atto pubblico notarile informatico;  

DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto da 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 n. 68182749B1; 

DETERMINA 

1. Di  formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi 

espressamente richiamate, giusto l’art. 32  comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione di una 

gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 50/2016, 

per l’appalto del “Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio delle centraline della 

qualità dell’aria” il cui importo complessivo a base di gara ammonta a € 1.508.415,00 + IVA 

con oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero; 

2. Di dare atto che il capitolato speciale d’appalto e i suoi allegati sono stati approvati con 

determinazione n. 56 del 24/10/2016 del Direttore del Servizio Monitoraggio controlli e 

valutazione ambientale;  

3. di approvare il Bando di gara, il disciplinare di gara, gli allegati al disciplinare e lo schema di 

contratto d’appalto; 

4. di dare atto che  i documenti approvati con il presente atto non vengono allo stesso 

materialmente allegati al fine di tutelare il principio di concorrenza e le regole di pubblicità 

degli appalti pubblici; 

5. di dare atto che  l’impegno di spesa è stato assunto con la sopra citata determinazione 

n.56/2016 a cui si rinvia.   
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La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 

Comunicazione per la pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia. 

 

Firmata digitalmente 

 
ll Direttore di Servizio  

Provveditorato ed Economato  

 Dott. Livio Sanna  

SMelis                                                                               


