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DETERMINAZIONE N. 13 DEL 24/05/2016 

————— 

Oggetto: Gara sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta per l’appalto del servizio 
di campionamento ed analisi dei sedimenti marini prelevati dai fondali prospicienti 
la darsena di Cala Camicia nel sito dell’Ex Arsenale Militare di La Maddalena. 
Importo complessivo a base d’asta € 274.400 (IVA esclusa) cui sommano € 550,00 
per oneri della sicurezza derivanti. Approvazione verbali di gara.  

 

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; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n°71 del 10.06.2015 con la quale è stato 

conferito al Dott. Antonio Furesi l’incarico di Direttore del Dipartimento Sassari e 

Gallura; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/5 del 22/01/2016 con la quale è stata 

approvata la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 174/2015, 

concernente l’approvazione dell’esercizio provvisorio del bilancio 2016 dell’Agenzia; 

PREMESSO in esecuzione della Determinazione n. 34 adottata dal Direttore del Dipartimento 

scrivente in data 15.12.2015 è stata indetta una procedura aperta per l’appalto del 

servizio di campionamento ed analisi dei sedimenti marini prelevati dai fondali 

prospicienti la darsena di Cala Camicia nel sito dell’Ex Arsenale Militare di La 

Maddalena. Importo complessivo a base d’asta € 274.400 (IVA esclusa) cui sommano 

€ 550,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale da 

aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso da esprimere mediante ribasso 

percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara, ai sensi dell’art. 18, comma 

1, lett. a) della L. R. n. 5/2007 e dell’art. 82, comma 2, lett. b) del codice dei contratti; 
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il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 

19.02.2016 alle ore 12:00; 

RILEVATO che alla suddetta scadenza sono pervenuti al Protocollo Generale dell’Agenzia n. 12 

plichi, secondo le modalità prescritte nel Disciplinare di gara, e che per l’espletamento 

della procedura in epigrafe il Seggio di gara si è riunito in seduta pubblica i giorni 

14.02.2016, 4.03.2016, 18.03.2016 e 19.05.2016 e che i verbali relativi alle suddette 

sedute si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

che, come attestato nell’ultimo verbale del 19/05/2016, a seguito del sub-

procedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse eseguito dal 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs 163/2006, 

è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria della procedura in oggetto la ditta 

CADA di Giglio Filippo e C. Snc con sede legale in Menfi (AG) verso il ribasso 

percentuale offerto del 64,98%; 

CONSIDERATO che dall’analisi dei verbali e di tutti gli atti presupposti, 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; 

RITENUTO di dover approvare i suddetti Verbali di gara dai quali risulta aggiudicataria provvisoria  

la  Società CADA di Giglio Filippo e C. Snc con sede legale in Menfi (AG)  verso il 

ribasso percentuale offerto dello 64,98% sull’importo a base d’asta;  

di dover avviare il procedimento di verifica finalizzato all’accertamento del possesso 

dei requisiti di partecipazione dichiarati dalla Società CADA di Giglio Filippo e C. in 

sede di gara al fine di provvedere, con successivo atto, all’aggiudicazione definitiva ed 

efficace del servizio in oggetto; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento, attraverso il Sistema AVCPASS, ha 

individuato il Direttore del Servizio Provveditorato - Dottoressa Nicoletta Vannina 

Ornano, quale “Responsabile delle suddette verifiche”;   
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DETERMINA 

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

integrante e sostanziale, relativi all’affidamento del “servizio di campionamento ed analisi dei 

sedimenti marini prelevati dai fondali prospicienti la darsena di Cala Camicia nel sito dell’Ex 

Arsenale Militare di La Maddalena” dai quali risulta che la società CADA di Giglio Filippo e C. 

Snc con sede legale in Menfi (AG)  è  risultata aggiudicataria provvisoria per aver formulato la 

migliore offerta pari a € 96.594,88 + IVA ottenuto sommando € 96.094,88 + IVA (corrispondente 

al ribasso del 64,98% sulla base d’asta di € 274.400,00 ) e € 500,00 + IVA quali oneri della 

sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale;  

2) Di avviare il procedimento di verifica finalizzato all’accertamento del possesso dei requisiti di 

partecipazione dichiarati, in sede di gara, dalla Società CADA di Giglio Filippo e C., avvalendosi 

del supporto del Servizio Provveditorato; 

3) Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione definitiva ed efficace in favore della suddetta 

Società solo dopo aver concluso, con esito positivo, il suddetto procedimento di verifica;  

4) Di pubblicare sul sito web dell’Agenzia e della RAS il presente provvedimento. 

 

La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per la 
pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia, nonché al Servizio Amministrativo per gli adempimenti di 
competenza. 

Il Direttore del Dipartimento 

Antonio Furesi 

(documento firmato digitalmente) 

S.Melis 
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione  del Direttore del Servizio Tecnico n. 000 del  00.11.2015  hanno 

copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n. __________________________________ 

Data  __________________________________ 

Il Direttore Servizio Ragioneria e Finanze __________________________________ 

La presente Determinazione:  

 

  non è soggetta a controllo ed è immediatamente eseguibile dalla data di adozione 

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

Inviata all’Organo di controllo il ________________________esecutiva dal ______________________________ 

Il Direttore Servizio Generali  Tecnici __________________________________ 
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