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 Meteoclimatico
Direzione

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 16/12/2015

____________________

Oggetto:

Indizione gara mediante procedura aperta per l’appalto misto della fornitura e
installazione di n. 11 stazioni climatologiche – Realizzazione della Rete
Climatologica Regionale – I Intervento. Importo complessivo a base d’asta €
200.500,00 Iva esclusa. Determina a contrarre. CIG 6511863F54 CUP
I46J15000390002.

VISTA

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

VISTO

il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS di cui alla DDG n. 31 del
11/03/2015, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative)
e 18 (Atti di gestione);

VISTA

la Determinazione n. 19 assunta dal Direttore Generale in data 10/02/2015 con la
quale si attribuisce al dott. Giuseppe Bianco la direzione del Dipartimento
Meteoclimatico;

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;
la 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”;

RICHIAMATO

il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi,
approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 164 del 26.11.2015;

DATO ATTO

che l’Agenzia, ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett. d) della legge istitutiva, deve provvedere alla
realizzazione ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine,
anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni;

CONSIDERATO

che l'installazione delle stazioni oggetto dell'appalto consentirà di ripristinare la
disponibilità di dati in siti nei quali storicamente erano presenti stazioni di rilevamento e
dei quali si dispone di serie storiche di dati utili per lo studio del cambiamento climatico;

CONSIDERATO

che per il monitoraggio climatologico della Sardegna risulta necessario installare delle
stazioni in punti non monitorati dalle altre reti fiduciarie dell’Agenzia;
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DATO ATTO

che l’installazione delle stazioni oggetto dell’appalto consentirà di disporre di
informazioni utili anche per le attività del Centro Funzionale Decentrato della Protezione
Civile;

DATO ATTO

che il presente appalto permetterà di costituire il primo nucleo di stazioni di una rete
fiduciaria regionale per il monitoraggio climatologico finalizzato al monitoraggio di alcuni
dei cambiamenti climatici con il maggiore impatto sulle attività antropiche, come il
riscaldamento globale o la variabilità dei regimi delle piogge e dei venti;

TENUTO CONTO

dell’iniziativa dell’Unione Europea denominata Monitoraggio globale dell’ambiente e
sicurezza (Global Monitoring for Environment and Security - GMES), recentemente
rinominata Copernicus, che ha tra i suoi obiettivi anche quello di garantire all’Europa una
sostanziale indipendenza nel rilevamento e nella gestione dei dati sullo stato di salute
del pianeta, supportando le necessità delle politiche pubbliche europee attraverso la
fornitura di servizi precisi ed affidabili sugli aspetti ambientali e di sicurezza;

CONSIDERATO

che al fine di consentire lo svolgimento delle suddette attività è necessario procedere
all’acquisizione della fornitura e installazione di n. 11 stazioni climatologiche per un
importo complessivo presunto pari a € 200.500,00 di cui € 500,00 per costi della
sicurezza (non soggetti a ribasso);

CONSIDERATO

che al momento non risultano attive convenzioni-quadro CONSIP o convenzioni-quadro
stipulate da centrali di committenza regionali a cui attingere per acquisire la fornitura
della strumentazione in oggetto e che lo stesso bene non risulta presente nei cataloghi
del ME.PA;

CONSIDERATO

che il Regolamento di acquisizione in economia, contempla all’art. 8 lettera m) quale
tipologia di spesa la fornitura oggetto di gara;

DATO ATTO

che l’importo della fornitura in oggetto, risulta superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e,
pertanto, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Regolamento, si deve procedere
all’affidamento mediante “Richiesta d’offerta” da pubblicare sul sito della RAS e su quello
dell’Agenzia;
che l’affidamento di cui trattasi comporta l’esperimento di una procedura di gara
informale per la quale è competente il Servizio Provveditorato ed economato;

VISTO

il Capitolato Speciale d’appalto – Parte tecnica predisposto dal dott. Alessandro Mario
Sergio Delitala, Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto, nominato con propria
Determinazione n. 43 adottata in data 9/12/2015;

DATO ATTO

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, disciplinato dall’art. 6 del Regolamento di acquisizione in economia, in
quanto più rispondente agli interessi sottesi alla gara de qua attraverso la quale si
intende garantire la scelta della migliore offerta sotto l’aspetto tecnico, funzionale e
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qualitativo, sulla base dei criteri di valutazione individuati dal RUP e comunicati alla
scrivente Direzione in data 15/12/2015, che si allegano alla presente;
DATO ATTO

che ai sensi dell’art 7 del Regolamento, all’intervento in oggetto, in quanto prevede
lavori, forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore delle
forniture in quanto economicamente prevalente (appalto misto);

VISTI

la Richiesta d’offerta, 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;
il quadro economico dell’intervento in oggetto:
A) Fornitura, installazione e servizio di manutenzione a

Importo

base d’appalto
A1) Fornitura e installazione

€ 157.000,00

A2) Servizio di manutenzione

€ 40.000,00

A3) Lavori

€ 3.000,00

A4) Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale a base d’appalto (A1+A2+A3+A4)
B) Somme a disposizione dell’ARPAS

€ 200.500,00
Importo

B1) IVA 22% di (A1+A2+A3+A4)

€ 44.110,00

B2) Contributo ANAC (ex AVCP)

€ 225,00

B3) Imprevisti

DATO ATTO

€ 500.00

€ 30.000,00
Totale somme a disposizione (B1+B2+B3)

€ 74.335,00

C) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

€ 274.835,00

che sussiste la disponibilità nel Capitolo SC 03.2001 della UPB S03.01.201 del Bilancio
2015;

DATO ATTO

che come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE
n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo
la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento è stato acquisito il CUP
avente n. I46J15000390002;

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., è
per cui si è proceduto alla richiesta del seguente CIG 6511863F54;
DETERMINA

1.

Di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’indizione di una gara informale ai sensi
dell’art 5 del “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi” mediante la
pubblicazione di apposito avviso di “Richiesta d’offerta” sui siti informatici della RAS e dell’Arpas, per
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l’affidamento della fornitura e installazione di n. 11 stazioni climatologiche – Realizzazione della Rete
Climatologica Regionale – I Intervento per un importo complessivo a base d’asta di € 200.500,00 di
cui € 500,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso);
2.

Di approvare tutta la documentazione di gara predisposta dal Servizio Provveditorato ed economato
in coerenza con quanto stabilito nei documenti predisposti da questo Dipartimento (Capitolato
Speciale e Relazione del RUP);

1.

Di impegnare l’importo di € 274.835,00 del Capitolo SC 03.2001 “Acquisto impianti di monitoraggio
ambientale” del Bilancio pluriennale 2015-2017 con il seguente crono programma dei pagamenti:

3.

-

l’importo di € 78.324,00, Iva inclusa, cassa 2016;

-

l’importo di € 196.511,00, Iva inclusa, cassa 2017;

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

La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per i successivi
adempimenti all’Ufficio Comunicazione per le pubblicazioni di rito.

Il Direttore del Dipartimento
Giuseppe Bianco
R.Canu/
S.Melis/

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Dipartimento Meteoclimatico n° 47
del 16/12/2015 hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.
Impegno n° _______3150000703_______________________ ___
Data ___________16/12/2015____________________________
Il Direttore Servizio Ragioneria e Finanze____________________
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