
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 881/2019 del 28-06-2019

____________
 

OGGETTO:

PROROGA CONTRATTO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI
MONITORAGGIO DELLE CENTRALINE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA" IN FAVORE
DELL'IMPRESA PROJECT AUTOMATION SPA PER UN PERIODO DI DUE MESI A
DECORRERE DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 - RIMODULAZIONE IMPEGNI - CIG
68182749B1

 
 

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.;

VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26/09/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 111/2014

del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/07/2017 e il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/07/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017- 05/10/2020;

VISTA la Determinazione n. 68 del 10/06/2015 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 alla sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni sino al 15/06/2018;

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. nn. 746 del 15/06/2018 e 757 del

18/06/2018 con le quali è stato prorogato alla sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni l’incarico di Direttore

del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico Scientifica. dal

16/06/2018 al 15/06/2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione dell’A.R.P.A.S. relativo al triennio 2019/2021, di cui alle Determinazioni del Direttore
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Generale dell’A.R.P.A.S. nn. 100 e 101 del 07/02/2019 e n. 163 del 27/02/2019;

PREMESSO che con propria Determinazione n. 401 del 31/03/2017 è stato affidato alla Project Automation

spa il Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio delle centraline della qualità dell’aria per 18 mesi,

a partire dal 01/04/2017 al 30/09/2018 (contratto Rep. n. 22.464) – CIG 68182749B1;

PREMESSO che con propria Determinazione n. 1312 del 28/09/2018, nelle more della predisposizione e

pubblicazione della nuova gara, è stato prorogato alla Project Automation spa il Servizio di manutenzione

della rete di monitoraggio delle centraline della qualità dell’aria, CIG 68182749B1, per 6 mesi, a partire dal

01/10/2018 al 31/03/2019;

DATO ATTO che in data 23/11/2018 è stata adottata la propria Determinazione a contrarre n. 1682 per il

servizio di manutenzione della rete di monitoraggio delle centraline della qualità dell'aria della Regione

Sardegna. Importo a base d'asta € 2.750.000,00 - CIG 7702735202;

DATO ATTO che con Determinazione n. 92 del 05/02/2019 del Servizio Provveditorato ed economato è

stata indetta la procedura ad evidenza pubblica - telematica sul CAT Sardegna per l'appalto del servizio di

manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di proprietà della Regione Sardegna per il

periodo 2019-2022 - CIG 7702735202;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte per la suddetta procedura è stato fissato il

19/03/2019;

DATO ATTO che il seggio di gara in data 20/03/2019 ha provveduto, limitatamente alla documentazione

amministrativa, all’apertura delle due offerte pervenute;

PREMESSO che con propria Determinazione n. 380 del 29/03/2018, nelle more della procedura di

aggiudicazione, è stato prorogato alla Project Automation spa il Servizio di manutenzione della rete di

monitoraggio delle centraline della qualità dell’aria, CIG 68182749B1, per 3 mesi, a partire dal 01/04/2019

al 30/06/2019;

DATO ATTO che la procedura di aggiudicazione, alla data odierna, non risulta conclusa;

CONSIDERATO che il servizio di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria è un

servizio essenziale che non può essere interrotto o differito;

DATTO ATTO che nelle more della procedura di aggiudicazione della gara, CIG 7702735202, al fine di

garantire la continuità del servizio, è stata richiesta con nota n. 22958/2019 del 26/06/2019 la disponibilità

dell’impresa Project Automation spa a proseguire, agli stessi patti e condizioni contrattuali, per un periodo

di due mesi, salvo necessaria ulteriore proroga, il contratto Rep. n. 22.464;

VISTA la disponibilità e accettazione alla proroga del contratto manifestata dall’impresa Project Automation

spa con nota n. nostro protocollo 23071/2019 del 27/06/2019;

CONSIDERATO che l’importo complessivo per l’affidamento della proroga del servizio di manutenzione

della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, per un periodo di due mesi (dal 01/07/2019 al 31/08/2019),

è pari ad € 193.636,92 IVA inclusa per il quale si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno

2/4Determinazione n. 881/2019  del 28-06-2019



di spesa sul capitolo SC03.1001 “Manutenzione ordinaria rete centraline qualità dell’aria” Missione 09

Programma 08 Azione 01 del bilancio 2019;

DATO ATTO che per la gara del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio delle centraline della

qualità dell'aria della Regione Sardegna per il periodo 2019-2022 - CIG 7702735202, era stato assunto con

propria Determinazione n. 1682 del 23/11/2018 l’impegno di spesa n. 3180001033 di complessivi €

3.355.000,00 sul capitolo SC03.1001 “Manutenzione ordinaria rete centraline qualità dell’aria” Missione 09

Programma 08 Azione 01;

DATO ATTO che tale impegno di spesa è stato suddiviso, per competenza, nelle annualità 2019, 2020,

2021 e 2022 e che per il 2019 l’importo previsto per 9 mesi, dal 01/04/2019 al 31/12/2019, è pari ad €

834.556,25; 

CONSIDERATO che per la proroga di tre mesi del contratto dal 01/04/2019 al 30/06/2019, con propria

determinazione n. 380 del 29/03/2018, si è di rimodulato in diminuzione per € 290.455,37, sulla

competenza 2019, l’impegno di spesa n. 3180001033 posizione 2;

CONSIDERATO che nel periodo 01/07/2019 – 31/08/2019 il contratto sarà prorogato, si rende necessario

rimodulare in diminuzione di € 193.636,92 l’impegno di spesa n. 3180001033 pos. 2;

 

 

DETERMINA

 

 

1) Di prorogare, nelle more della procedura di aggiudicazione della gara CIG 7702735202, per le

motivazioni sopraesposte, per un periodo di due mesi a decorrere dal 01/07/2019, all’impresa Project

Automation spa con sede in viale Elvezia n. 42 020900 Monza (MB) – Partita IVA 02930110966, Codice

Fiscale 03483920173, l’affidamento del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità

dell’aria – CIG 68182749B1;

2) di rimodulare in diminuzione di € 193.636,92 l’impegno di spesa n. 3180001033 posizione 2, sulla

competenza 2019;

3) di rimodulare in aumento di € 193.636,92, l’impegno di spesa n. 3190000365 assunto in favore

dell’impresa Project Automation spa sul capitolo SC03.1001 “Manutenzione ordinaria rete centraline

qualità dell’aria” Missione 09 Programma 08 Azione 01 del bilancio 2019 al fine di garantire la copertura

finanziaria della proroga di due mesi del servizio in oggetto dal 01/07/2019 al 31/08/2019; 

 

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

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito

istituzionale.
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Il Direttore *
SIMONETTA FANNI

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