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DETERMINAZIONE N. 56 DEL 22/08/2016 

————— 

Oggetto: Procedura aperta per affidamento in appalto della “Fornitura e installazione 

di un radar meteorologico doppler a doppia polarizzazione in banda C”. 

Importo complessivo € 2.040.250,00 + IVA. CIG 60522667E5 – CUP 

119D14002050002. – Indagine esplorativa di mercato finalizzata 

all’affidamento del servizio di redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG 

Z8F1AF53B7. Determinazione a contrarre. 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

RICHIAMATA 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; 

DATO ATTO della Determinazione del Direttore Generale n. 130 del 17/08/2015 avente ad 

oggetto “Individuazione dei sostituti dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori delle 

strutture complesse afferenti alla Direzione Tecnico Scientifica” nella quale viene 

individuata la dott.ssa Maria Grazia Pintus quale sostituto del Direttore del 

Dipartimento Meteoclimatico; 

 dell’assenza per ferie del Direttore del Dipartimento Meteoclimatico; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;  

le proposte di Linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti: “Affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura e all’Ingegneria”, non ancora definitive, 

pubblicate nel il sito dell’ANAC;  
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le proposte di Linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti: “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, non ancora definitive, dell’ANAC; 

 la nota prot. n° 3179  del 17/05/2016 inoltrata a tutte le strutture dell’Agenzia al fine 

di divulgare le prime indicazioni per l’applicazione del nuovo codice degli appalti in 

relazione alle procedure di affidamento al di sotto della soglia comunitaria nelle 

more della definitiva adozione delle Linee guida da parte dell’ANAC; 

che con determinazione n. 11 del 2/12/2014 del Direttore del Centro di 

Competenza (per la Protezione Civile) è stato nominato quale Responsabile del 

Procedimento l’ing. Roberto Pinna Nossai cui sono state attribuite, nell’ambito della 

predetta procedura, i compiti e le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

DATO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/12 del 6/07/2016, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2018 di cui alla Determinazione del 

Direttore Generale n. 43 del 17/05/2016;  

 

DATO ATTO con Determinazione del Direttore del Dipartimento Meteoclimatico n. 31 del 

23/11/2015 è stato aggiudicata la gara d’appalto sopra soglia comunitaria avente 

ad oggetto la “Fornitura e installazione di un radar meteorologico doppler a doppia 

polarizzazione in banda C da installare in località monte Rasu in agro del comune 

di Bono (SS). Importo complessivo a base d’asta € 2.040.250, Iva esclusa. 

Determina a contrarre. CIG. CUP I19D14002050002, alla ditta SELEX ES GmbH 

con sede legale in Neuss - Germania - Raiffeisenstrasse 10 - P.IVA DE221370499 

e che in data 17/02/2016 si è proceduto alla stipula del contratto d’appalto, 

Repertorio notarile 259112 Fascicolo 26098, registrato a Sassari il 24/02/2016 al n. 

1280 serie 1T, Repertorio ARPAS  n. 22/2016; 

  

VISTO l’articolo 101 del Codice dei contratti, il quale prevede che l’esecuzione del 

contratto di appalto é diretta dal Responsabile unico del procedimento, che si 

avvale nella fase di esecuzione, del direttore dell’esecuzione del contratto, del 

direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e sicurezza in fase di 

esecuzione nonché della commissione di collaudo;    
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 l’art 24 del Codice che prevede che le prestazioni relative alla direzione lavori e 

incarichi di supporto tecnico-amministrativo debbano avvenire dai soggetti ivi 

indicati e, in primis, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;  

 

DATO ATTO  che con nota del Direttore Generale del 7/06/2016 prot. n. 18221, prorogata con 

nota prot. n. 19337 del 15/06/2016 è stato pubblicato l'Avviso nel portale interno 

dell’Agenzia e contestualmente trasmesso agli Enti del Sistema Regione per la 

ricognizione, ai sensi della L.R. n. 24/2014, rivolta ai tecnici interni al fine di 

individuare il personale in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Direttore 

lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto in 

argomento;   

 

CONSIDERATO che la suddetta procedura è andata deserta;  

 

DATO ATTO  che il corrispettivo per l’affidamento dell’incarico di Direttore lavori e Coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione, determinato sulla base del DM 17/06/2016 

emanato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27/07/2016, è pari alla somma di € 

29.471,06 incluso il 4% della INARCASSA e IVA esclusa;      

 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione delle figure sopra dette mediante affidamento 

esterno e che, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs.n. 50/2016, gli incarichi di 

ingegneria e architettura possono essere conferiti dal RUP per affidamento diretto 

se di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro;  

  

ATTESO  CHE ai sensi della bozza di linee guida ANAC in materia di “Affidamenti di incarichi di 

Servizi e Architettura” sopra richiamate, nel caso di affidamento diretto di incarichi 

di importo inferiore ai 40.000 euro, “il ribasso sull’importo della prestazione viene 

negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si 

intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si 

suggerisce l’acquisizione di due preventivi, nell’ottica di consentire al RUP di avere 

un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, 
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in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità 

della prestazione resa”;   

      

CONSIDERATO che l’ARPAS è stata individuata quale stazione appaltante pilota per l’utilizzo 

dell’Elenco aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura, di cui agli art 91 commi 1 e 2 e 112 del D.Lgs. 163/2006 

e 14, 48 e ss. e 252 del DPR 207/2010” dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della 

Regione Autonoma della Sardegna, nella fase di preliminare di testing in 

produzione dello stesso, in previsione dell’apertura del “Sistema Elenchi LL PP” a 

tutte le stazioni appaltanti; 

 che il suddetto elenco può ritenersi conforme alle norme in vigore, salvo dover 

garantire il possesso dei nuovi requisiti di cui all’art 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e 

attuare il principio di rotazione; 

RITENUTO   nel caso specifico di dover procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 31, 

comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite l’utilizzo 

dell’Elenco degli operatori qualificati per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura dell’Assessorato ai LLPP della Regione Autonoma della Sardegna; 

RITENUTO di dover invitare a formulare un preventivo per l’affidamento diretto, n° 2 

professionisti iscritti al suddetto elenco, in possesso dei requisiti professionali 

necessari per svolgere entrambi gli incarichi (Direzione lavori e Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione), scelti mediante sorteggio;  

DATO ATTO  che, rispetto ai soggetti invitati, il Responsabile del Procedimento negozierà 

l’offerta con il professionista che avrà formulato la proposta più conveniente;  

DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati 

membri; 
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che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016 non 

si applica il termine dilatorio cd “stand still” di 35 giorni per la stipula del contratto; 

DATO ATTO che l’importo necessario all’indizione della procedura si trova nel Fondo 

Pluriennale Vincolato e che è stato adottato il provvedimento del Direttore del 

Dipartimento Meteoclimatico n. 53 del 12/08/2016 avente ad oggetto 

“Prelevamento da FPV 2016 capitolo SC03.2001” stante la disponibilità ex 

impegno n. 3140000717 del Capitolo SC03.2001;   

DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo a una transazione soggetta agli obblighi della 

Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 

così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente CIG Z8F1AF53B7; 

DETERMINA  

1. di procedere, per le motivazioni in premessa, all’avvio di una indagine esplorativa di mercato 

finalizzata all’affidamento diretto del servizio di Redazione del PSC, Direzione lavori e di 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione mediante il sistema dell’affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 38 comma 1 e art, 36 comma 2 lettera a) del Codice, mediante invio di una 

richiesta di preventivo contenente le principali condizioni contrattuali a n° 2 professionisti estratti 

dall’”Elenco aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura, di cui agli art 91 commi 1 e 2 e 112 del D.Lgs 163/2006 e 14, 48 e ss. e 252 del 

DPR 207/2010” dell’Assessorato ai LLPP della RAS;  

2. di approvare la lettera d’invito a presentare una manifestazione di interesse all’affidamento in 

oggetto e il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale predisposti dal RUP con il supporto 

del Servizio Provveditorato, che si uniscono alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 
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La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e trasmessa all’Ufficio Comunicazione per 

la pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia. 

  Il Sostituto del Direttore del Dipartimento 

 F.to    Maria Grazia Pintus 

 
 
 
 
 
                                                                               


