
 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
Direzione  Tecnico Scientifica 

Servizio  Monitoraggi,Controlli e Valutazione Ambientale 

Determinazione n.  56 del 24/10/2016 1/5 

DETERMINAZIONE N. 56  DEL 24/10/2016 

————— 

Oggetto: Rettifica determinazione n. 44 del 30/09/2016 e  Indizione gara sopra soglia 

comunitaria  mediante procedura aperta per l’appalto del Servizio di manutenzione 

della rete di monitoraggio delle centraline della qualità dell’aria della Regione 

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

Determina a contrarre - CIG 68182749B1 

 

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. 68 del 10/06/2015 con la quale è stato conferito 

alla Dott.ssa Simonetta Fanni l’incarico di Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e 

Valutazione ambientale; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale n°40/12 del 06/07/2016; 

RITENUTO necessario ridurre il periodo di affidamento della gara da 36 mesi a 18 mesi come 

precedentemente  previsto nella  Determinazione N. 44 del 30/09/2016 a firma del Direttore 

del Servizio Controlli Monitoraggi e Valutazione ambientale; 

 

PREMESSO che al fine di garantire il corretto funzionamento della rete di monitoraggio delle centraline 

della qualità dell’aria è necessario appaltare il Servizio di manutenzione della della rete di 

monitoraggio delle centraline della qualità dell’aria della Regione Sardegna e procedere 

all’acquisizione del Servizio di Manutenzione per un periodo di 18 mesi a partire dal 1 Aprile 

2017 fino al 30 Settembre 2018; 

CONSIDERATO che l’importo presunto a base d’asta per l’affidamento del servizio è pari ad € 1.508.415,00 

(iva esclusa) e che in riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs.9 Aprile 2008 n. 81 ai fini del 
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presente appalto non esistono rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3 del medesimo 

Decreto, per cui l’importo per gli oneri della sicurezza derivanti da natura interferenziale è 

pertanto  pari a zero; 

DATO ATTO che con propria Determinazione n°43 in data 29/9/2016 è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intervento in oggetto la dott.ssa Angela 

Maria Mereu cui sono state attribuite, nell’ambito della predetta procedura, i compiti e le 

funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

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

forniture”; 

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

attingere per acquisire il servizio in oggetto, per cui si deve procede all’indizione di una gara 

ad evidenza pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 59 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Capitolato Speciale d’appalto, approvato dal RUP, necessario alla indizione della 

procedura di gara per l’affidamento del Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio 

delle centraline della qualità dell’aria, dell’importo complessivo a base d’asta di  

€ 1.508.415,00, IVA esclusa; 

RITENUTO che la suddivisione in lotti, così come all’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, non risulta funzionale al 

risultato che si intende conseguire con l’appalto in oggetto comprensivo di: 

 manutenzione ordinaria, programmata, correttiva, straordinaria dei C.O.T., delle 

stazioni di monitoraggio fisse e dei mezzi mobili e delle interfacce per l’interoperabilità 

con il S.I.R.A.; 

 certificazione di qualità dei dati delle stazioni di monitoraggio fisse e dei mezzi mobili; 

 analisi della composizione del particolato PM10; campionamento della formaldeide; 

 servizio di supporto tecnico-scientifico; 

 corsi di formazione per i dipendenti ARPAS che gestiscono la Rete. 

 

RITENUTO che comunque l’accesso alle microimprese, piccole e medie imprese è garantito dalla 

disciplina dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese; 

RITENUTO di individuare 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; 

RITENUTO di dover individuare nel bando, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016, i criteri 

oggettivi per la valutazione delle offerte e, ai sensi dell’art 83 del medesimo Codice, i criteri 

di selezione dell’operatore economico, riportati nel documento che si allega al presente atto 

per costituirne parte integrante; 
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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;  

DATO ATTO   che la redazione del Bando di gara, del Disciplinare di gara e dei relativi allegati è di 

competenza del Servizio Provveditorato ed economato cui spetta, nella persona del 

Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di gara; 

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 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  il quadro economico dell’intervento in oggetto:  

A SERVIZIO DA APPALTARE IMPORTI 

A.1. SERVIZIO DI 18 MESI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI 

MONITORAGGIO ATMOSFERICO REGIONALE IVA ESCLUSA A 

BASE D’APPALTO 

€ 1.508.415,00 

A.2. COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  € 0.00 

 TOTALE DA APPALTARE ( A1 +A2) € 1.508.415,00 

B ALTRE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’APPALTO IMPORTI 

B.1. IVA 22% DELL’APPALTO (A1) € 331.851,30 

B.2. PROROGA DI 6 MESI DEL CONTRATTO IVA ESCLUSA € 502.805,00 

B.3. IVA 22% DELLA PROROGA (B2) € 110.617,10 

B.4. PUBBLICITÀ AI SENSI ART. 73 D.LGS 50/2016 (ART.216 

COMMA 11 REGIME TRANSITORIO) 

€ 6.000,00 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 2.459.688,40 

 

CONSIDERATO che occorre garantire la copertura finanziaria mediante assunzione degli impegni di spesa 

sul capitolo del bilancio per gli anni dal 2017 al 2018 per un importo complessivo pari ad  

€ 1.846.266,30 IVA inclusa come di seguito specificato: 

Capitolo SC03.1001 Titolo 1 ”Spese correnti”Missione 9” “Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell’Ambiente” Programma 08 “Qualità” dell’aria e riduzione 

dell’inquinamento”, Azione 01 “Monitoraggio aria ed attività per acustica, amianto, 

radioattività, elettromagnetismo” per la copertura delle seguenti rate: 
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bilancio dell’anno 2017 €  920.133,15 

bilancio dell’anno 2018 €  920.133,15 

 

 Missione 1, Programma 03, Azione 03, Capitolo SC02.1145 Annunci e pubblicazioni 

legali ( pubblicità): 

 bilancio dell’anno 2016  € 6.000,00; 

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. 

RITENUTO  dover procedere nel merito  

DETERMINA 

 

1.  di rettificare la Determinazione n. 44 del 30/09/2016 riducendo il periodo dell’appalto da 36 a 18 mesi; 

2. di approvare il Capitolato speciale d’appalto relativo alla gara “Servizio di manutenzione della rete di 

monitoraggio delle centraline della qualità dell’aria, unitamente agli allegati; 

3. di approvare i criteri oggettivi per l’individuazione della migliore offerta, da aggiudicarsi secondo il 

metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, e i 

criteri di selezione (requisiti di idoneità professionale e requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi) riportati nel documento che si allega al presente atto per costituirne parte integrante;  

4. di dare atto che il suddetto documento allegato approvato con il presente atto, non viene allo stesso 

materialmente allegato, al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di pubblicità. Il 

documento è depositato presso l’ufficio provveditorato; 

5. di impegnare sul bilanci degli esercizi 2017/2018 le somme come di seguito indicato; 

6. di approvare il Capitolato speciale d’appalto che viene allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale; 

7. di impegnare sul bilancio dell’esercizio in corso  le somme di seguito indicate: 

Capitolo SC03.1001 Titolo 1 ”Spese correnti”Missione 9” “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’Ambiente” Programma 08 “Qualità” dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, Azione 01 

“Monitoraggio aria ed attività per acustica, amianto, radioattività, elettromagnetismo” per la 

copertura delle seguenti rate: 

bilancio dell’anno 2017 €    920.133,15 

bilancio dell’anno 2018 €    920,133,15 
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Missione 1, Programma 03, Azione 03, Capitolo SC02.1145 Annunci e pubblicazioni legali (pubblicità): 

 bilancio dell’anno 2016  € 6.000,00; 

8. di determinare l’accertamento sul Capitolo E361.999 - Rimborsi e recuperi la somma di € 6.000,00 per le 

spese di pubblicità di cui all’articolo 73 del D.Lgs. 50/2016 che l’operatore economico aggiudicatario 

dovrà rimborsare all’Agenzia; 

9. di dare mandato al Servizio Provveditorato ed economato di procedere con l’adozione degli atti di 

competenza al fine dell’indizione della gara.   

 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per 

la pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia. 

 Il Direttore di Servizio 

 (Simonetta Fanni) 

 

 

  

                                                                              

RUP AMMereu 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Controlli,Monitoraggi e 

Valutazione Ambientale n.56 del 24710/2016 hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel 

suddetto provvedimento:  

Impegno n°                      di € 6.000.00         Capitolo SC02.1145 del bilancio 2016 

Impegno n° 3160000831 di € 920.133,15     Capitolo SC03.1001 del bilancio 2017 

Impegno n° 3160000831  di € 920.133,15    Capitolo SC03.1001 del bilancio 2018 

 

Data:   

Il Direttore Servizio Ragioneria e Finanze  Gabriella Mameli 
   

 

La presente Determinazione:  

 

  è soggetta al controllo preventivo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6/2006 

Inviata all’Organo di controllo il  28/10/2016 _esecutiva dal _________________________ 

Il Direttore ____________________________________________________________________________ 

 


	



