
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 401/2017 del 31-03-2017

____________
 

OGGETTO:

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 - CIG 68182749B1. AGGIUDICAZIONE.

 
 

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

PREMESSO che sono entrate in vigore le modifiche al Regolamento Generale e di Organizzazione

dell’ARPAS, approvato dal Comitato Regionale di Coordinamento il 3 marzo 2015;

VISTI gli articoli dal 14 al 18 del Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS che disciplinano

gli adempimenti di competenza;

RICHIAMATA la Determinazione n. 68 del 10/06/2015 del Direttore Generale dell’ARPAS con la quale è

stato conferito alla dottoressa Simonetta Fanni l’incarico di Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e

Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico Scientifica dell’ARPAS;

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 17/05/2016, concernente la proposta di

approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 dell’Agenzia;

PREMESSO che con propria Determinazione n. 56 adottata in data 24/10/2016 è stato approvato il

Capitolato speciale per l’indizione della gara d’appalto avente ad oggetto il “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 esclusa con oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura

interferenziale pari a zero, da aggiudicare ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.lgs.n. 50/2016 secondo il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

PREMESSO che con Determinazione n. 328 del 29/11/2016 il Direttore del Servizio Patrimonio
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Provveditorato ed economato ha formalizzato l’indizione di una gara ad evidenza pubblica mediante

procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 50/2016, per l’appalto sopra citato;

VISTA la Determinazione n. 133 del 30/12/2016 del Direttore Generale di proposta dell’esercizio

provvisorio del Bilancio 2017 e l’approvazione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del

24/01/2017;

ACQUISITA la proposta di aggiudicazione formulata dal Direttore del Servizio Provveditorato ed

economato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs  50/2016, pervenuta a questo Servizio con nota prot. n.

1060/DI del 24/03/2017 con la quale:

-                      si attesta che, per la gara in oggetto, sono pervenute nei termini due offerte da parte delle

società Project Automation Spa e UMC di Marco Uda e C sas;

-                      che l’offerta presentata dall’impresa UMC di Marco Uda e C sas è stata esclusa dalla gara

per mancanza dei requisiti di partecipazione;

-                      la Commissione Giudicatrice, nominata con propria Determinazione n. 28 adottata in data

27/01/2017, successivamente rettificata con Determinazione n. 77 del 09/02/2017, ha valutato

l’offerta tecnica formulata dall’unica impresa ammessa alla gara, Project Automation Spa,

conforme a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’appalto;

-                      si trasmettono tutti i verbali di gara;

-                      si attesta che sono state acquisite, con esito positivo, tutte le certificazioni atte a

comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’impresa Project Automation Spa

risultata provvisoriamente aggiudicataria ad eccezione dell’Informazione Antimafia;

-                      giusta art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 è possibile procedere con l’aggiudicazione

dell’appalto nelle more dell’acquisizione dell’Informazione Antimafia decorso il termine di trenta

giorni dalla richiesta del documento alla Banca Dati Nazionale Antimafia, avvenuta il 28/02/2017;

-                      si propone l’aggiudicazione a favore dell’impresa Project Automation Spa la quale ha

presentato in regola la documentazione richiesta, possiede tutti i requisiti richiesti per la

partecipazione alla gara e ha formulato un ribasso del 5,30% che corrisponde al prezzo

complessivo pari ad € 1.428.469,005 IVA esclusa, con oneri della sicurezza derivanti da rischi di

natura interferenziale pari a zero;

CONSIDERATO che dall’analisi dei verbali e di tutti gli atti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è

accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, si

sono rivelate regolari riguardo alla corretta pubblicità delle sedute di gara, al rispetto della successione

delle fasi di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte, alla redazione del verbale delle operazioni

di gara aventi il contenuto minimo prescritto, alla regolarità formale degli atti del Seggio di gara e di quelli

della Commissione giudicatrice;

RITENUTO di dover approvare i suddetti Verbali di gara e di dover accogliere la proposta di aggiudicazione
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della gara in oggetto formulata dal Direttore del Servizio Provveditorato ed economato cui è stata

demandata l’indizione e la gestione di tutta la gara, a favore della società Project Automation Spa che ha

offerto il prezzo complessivo di € 1.428.469,005 IVA esclusa, con oneri della sicurezza derivanti da rischi di

natura interferenziale pari a zero;

DATO ATTO    che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a), del D.lgs. 50/2016 non si

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

 

 

DETERMINA

 

 

1.            Di approvare i verbali del Seggio di gara allegati al presente provvedimento per farne parte

integrante e sostanziale;

2.            di formalizzare l’aggiudicazione per l’affidamento dell’appalto del “Servizio di manutenzione

della rete di monitoraggio delle centraline della qualità dell’aria della Regione Sardegna”, proposta

del Servizio Provveditorato ed economato con nota Prot. n. 1060 del 24/03/2017 ai sensi degli artt.

32 e 33 del D.Lgs 50/2016, a favore dell’impresa Project Automation Spa con sede in Monza, viale

Elvezia 42 – P.IVA 02930110966 all’importo complessivo pari a € 1.428.469,005 IVA esclusa con

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

3.            di disporre l’immediata stipula del contratto, dando atto che ai sensi dell’art. 32 comma 10

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 9 del medesimo decreto;

4.             di rimodulare l’impegno n. 3160000831 assunto con propria determinazione n. 56 del

27/10/2016 sul capitolo di spesa SC03.1001 “Manutenzione centraline di monitoraggio aria” 

Missione 9 - Programma 8 - Azione 1 in favore dell’impresa Project Automation Spa per

complessivi € 1.742.732,20 IVA inclusa suddivisi in € 871.366,10 sul bilancio 2017 ed € 871.366,10

sul bilancio 2018.

  

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è inviata al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione, per gli

adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.

 
    
 

Il Direttore *
SIMONETTA FANNI

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