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DETERMINAZIONE N. 34 DEL 15/12/2015 

————— 

Oggetto: Indizione gara sopra soglia comunitaria  m ediante 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 de ll’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 ris chi di natura interferenziale. 
Determina a contrarre CIG 6517073AC3 CUP I29D130003 20002. 

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);  

RICHIAMATA  la Determinazione del Direttore Generale n°71 del 10.06.2015 con la quale  è stato conferit o 

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/15 del 12.05.2015 con la quale è stata 

approvata la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 33 adottata il  

16.03.2015, concernente la proposta di approvazione del bilancio di previsione esercizio 

2015 e pluriennale 2015/2017 dell’Agenzia; 

VISTA  Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/17 del 07/08/2015 con la quale è stata 

approvata la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 73 adottata il  

12.06.2015, concernente il “Conto consuntivo 2014. Nulla osta ai sensi della L.R. 14/1995”; 

PREMESSO che con protocollo d’intesa sottoscritto in data 29 ottobre 2013 dal Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del territorio e del Mare, dalla Regione Sardegna e dal Comune di La 

Maddalena, avente ad oggetto il “Completamento delle opere di bonifica dello specchio 

acqueo antistante l’ex arsenale militare di La Maddalena”, la Regione Sardegna si è 

impegnata ad attuare, tramite l’ARPAS, gli interventi di caratterizzazione delle aree esterne 

alla darsena militare di La Maddalena; 
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con la Deliberazione della Giunta Regionale n° 49/2 1 del 26/11/2013 recante “Programma di 

utilizzo dello stanziamento complessivo di € 3.000.000,00 per l’annualità 2013” è stato 

previsto un finanziamento in favore di ARPAS per complessivi € 400.000,00 da destinare 

alla attuazione dell’intervento di Caratterizzazione sopra citato; 

 con Determinazione n° 28323/1256 adottata in data 19 dicembre 2013  dal Direttore del 

Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato Regionale della Difesa 

dell’Ambiente , è stato autorizzato l’impegno di spesa per complessivi € 400.000,00 a favore 

dell’Agenzia per la realizzazione del intervento de-quo; 

 con Determinazione n° 39 adottata in data 7/04/201 5, il Direttore Generale dell’ARPAS ha 

approvato il Disciplinare per l’attuazione dell’intervento di “Caratterizzazione delle aree 

esterne alla darsena militare di La Maddalena non comprese nel Progetto definitivo di 

completamento della bonifica dell’ex Arsenale di La Maddalena”; 

DATO ATTO che con propria Determinazione n° 33 in da ta 15/12/2015 è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intervento in oggetto il Dott. Michele Mura, 

individuato quale Responsabile tecnico dell’intervento all’art. 8 del succitato Disciplinare; 

RICHIAMATO l’art. 9 del Disciplinare tecnico approvato con la succitata DDG 39/2015 nel quale  è 

espressamente previsto l’affidamento in outsourcing delle attività di campionamento dei 

sedimenti marini e delle attività analitiche in considerazione sia della complessità sia delle 

specializzazioni occorrenti per l’espletamento delle stesse;  

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006 n°163 “Codice dei contr atti pubblici  relativo ai lavori servizi e 

forniture”; 

VISTI il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 “ Regolamento di  esecuzione ed attuazione del D.Lgs 

163/2006”; 

VISTA  la Legge Regionale n° 5 del 7 agosto 2007 “Proce dure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE 

del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto  

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

attingere per acquisire servizio in oggetto, per cui si deve procede all’indizione di una gara 
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ad evidenza pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 17 comma 4 lettera a) 

della L.R. n° 5/2007 e dell’articolo 55 del D.Lgs 1 63/2006; 

VISTO il Capitolato Speciale d’appalto, predisposto da RUP, necessario alla indizione della 

procedura di gara per l’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, dell’importo complessivo a base d’asta di € 274.400,00 (IVA 

esclusa) cui sommano € 550,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura 

interferenziale; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale 13/23 del 15/03/2011 concernente l’atto di indirizzo 

in ordine alla scelta dei criteri di aggiudicazione nelle gare d’appalto bandite dalla Regione 

Sardegna, dalle Agenzie e dagli Enti Regionali; 

DATO ATTO  che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso determinato 

mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 

L.R. 5/2007 e dell’art. 82 comma 2 D.Lgs. 163/2006; 

VALUTATO   che il criterio di aggiudicazione prescelto consente il conseguimento dell’interesse sotteso 

alla gara in oggetto, per i due ordini di motivi appresso indicati: 

1. il Capitolato Speciale d’appalto stabilisce un target qualitativo che non lascia alcun 

margine di definizione del contenuto delle prestazioni alla iniziativa delle imprese 

in quanto il servizio in oggetto è descritto in modo analitico e dettagliato; 

2. il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, consente alla Agenzia di 

giungere alla stipula del contratto d’appalto in tempi più rapidi in quanto detto 

criterio determina una procedura di gara connotata da semplicità e speditezza; 

ATTESO che la suddivisione in lotti, così come stabilito all’art .2 comma 1bis del D.Lgs 163/2006, non 

risulta funzionale al  risultato che si intende conseguire con l’appalto in oggetto consistente 

nella caratterizzazione delle aree e, comunque, l’accesso alle PMI è garantito dalla 

disciplina dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese di tipo verticale; 

VISTI  il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati redatti dal Servizio Provveditorato 

ed economato cui spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di gara ; 



 
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 
 
Dipartimento Sassari e Gallura 

Determinazione n. 34 del 15/12/2015                           4/6 

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

base al valore indicato all’art. 28 del D.Lgs 163/2006,  

CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006 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; 

PRESO ATTO che trattasi di un intervento finanziato dalla Regione Sardegna e che lo stesso sarà erogato 

a favore dell’Agenzia secondo le modalità prescritte all’art. 6 comma 15 della L.R. 5/2007; 

 che con Determinazione della Giunta Regionale n° 3 8/18 in data 28/07/2015 è stata 

approvata la Determinazione del Direttore Generale n° 88 del 3/7/2015 di variazione di 

bilancio di previsione 2015/2017 con la quale sono state stanziate le risorse per la 

realizzazione dell’intervento in oggetto;  

occorre garantire la copertura finanziaria nel Bilancio in corso mediante l’assunzione degli 

impegni di spesa e l’accertamento delle entrate sui capitoli di seguito specificati: 

- €  335.439,00 da impegnare sul capitolo SC 03.1053 – Acquisti di beni e servizi 

“Caratterizzazione La Maddalena” per la spesa relativa all’affidamento del servizio in 

oggetto;  

- €   6.000,00 da impegnare sul capitolo SC 02.1145 - Annunci e pubblicazioni legali  per 

gli adempimenti previsti dagli articoli 80 e 66 del D.Lgs 163/2006; 

- € 335.439,00 da accertare sul Capitolo EC220.020 – Piano di caratterizzazione 

ambientale La Maddalena, sul quale poter contabilizzare il finanziamento della 

Regione Sardegna; 

- € 6.000,00 da accertare sul capitolo E361.999 - Rimborsi e recuperi, sul quale poter 

contabilizzare il rimborso delle spese di pubblicità a carico dell’operatore economico 

aggiudicatario; 
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DATO ATTO che l’affidamento in oggetto costituisce una transazione soggetta agli obblighi di 

“Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm., per 

cui si è proceduto ad acquisire il seguente CIG n. 6517073AC3;  

   

DETERMINA 

1) Di  formalizzare, giusta l’art. 11  comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 15 comma 1 della L.R. 

n°5/2007, l’indizione di una gara ad evidenza pubbl ica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 

del D.Lgs 163/2006 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, per 

un importo complessivo a base d’asta di € 274.400,00 (IVA esclusa) cui sommano € 550,00 per oneri 

della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, da aggiudicare ai sensi dell’art. 18 della L.R. 

5/2007 e dell’art. 83  D.Lgs. 163/2006  secondo il criterio del prezzo più basso; 

2) di approvare il Capitolato speciale d’appalto, il bando di gara, il disciplinare di gara e lo schema di 

contratto d’appalto allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3) di impegnare sul bilancio dell’esercizio in corso  le somme di seguito indicate: 

- sul Capitolo SC 03.1053 – Acquisti di beni e servizi “Caratterizzazione La Maddalena” - € 

335.439,00 IVA inclusa; 

- sul Capitolo SC02.1145 - Annunci e pubblicazioni legali la somma di € 6.000,00 IVA inclusa 

per gli adempimenti previsti dall’artt. 80 e 66 del D.Lgs. 163/2006; 

4) di accertare sul bilancio dell’esercizio in corso le somme di seguito indicate: 

- sul Capitolo EC220.020 – Piano di caratterizzazione ambientale La Maddalena, la somma di € 

335.439,00; 

- sul Capitolo E361.999 - Rimborsi e recuperi, la somma di € 6.000,00. 

5) Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento della gara in oggetto. 

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

pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia. 

F.to Il Direttore del Dipartimento  

                   Antonio Furesi   
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del  Direttore   Dipartimento Sassari e Gallura n° 34 
del 15/12/2015  hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n° __________________________________ 

Data  _______________________________________ 

Il Direttore Servizio Ragioneria e Finanze________________________________________________________ 
   

La presente Determinazione:  
 

  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 ____________________________________________________________________________ 
 


