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la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione

regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa” e la L.R. 20

VISTA

la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo

e di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii, le cui

disposizioni si applicano al bilancio regionale in via esclusiva, e la L.R. 2 agosto

2006, n. 11, le cui disposizioni di applicano per quanto compatibili;

VISTI

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli Uffici della regione” e ss.mm.ii;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali”;

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con la L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, così

come da ultimo modificato dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2, e le relative norme di

attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Affidamento dei servizi di manutenzione e di noleggio di erogatori di acqua potabile

presso gli uffici dell’Amministrazione regionale - Procedura negoziata senza

bandotramite RDO sul mercato elettronico di SardegnaCat, ai sensi del combinato

disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 convertito con L. 11 settembre

2020 n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 5, del D.L. 77/2021 convertito con

modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, e degli articoli 63 e 36 del D.Lgs. 50/2016

ss.mm.ii., divisa in due lotti - Gara Anac n° 8684339 - Lotto 1 CIG 9365647865e lotto

2 CIG 9365676056 CUI S80002870923202100072 CPV 65120000-0 -

AGGIUDICAZIONE.

Oggetto:

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali
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integralmente la determinazione a contrarre rep. 2675 prot. 37031 del 11.08.2022, è

stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando - ai sensi

RICHIAMATA

che tra i compiti istituzionali attribuiti al Servizio gestione contratti per il

funzionamento degli uffici regionali rientrano anche le procedure di acquisto dei

servivi ausiliari al funzionamento degli uffici regionali;

DATO ATTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 22 marzo 2022, n.1150/17 , con il

quale sono state conferite al Dott. Marco Virdis le funzioni di Direttore del Servizio

gestione contratti per il funzionamento uffici regionali – Direzione generale enti locali

e finanze dell’Assessorato degli enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

VISTO

la L.R. 9 marzo 2022, n. 3, "Legge di Stabilità 2022" e la la L.R. 9 marzo 2022, n. 4,

"Bilancio di previsione triennale 2022 - 2024";

VISTE

il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, "Governance del Piano nazionale di rilancio e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021, n.

108, che all'art. 51 apporta modifiche, tra gli altri, all'art. 1, commi 1 e 2, del

sopracitato D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale”, come modificato in sede di conversione dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO

la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTA

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.

12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto

compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.

Lgs. n. 50/2016;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei

procedimenti amministrativi”, che all’art. 28 abroga le disposizioni degli articoli da 2 a

17 e da 19 a 24 della precitata legge regionale;
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agli atti il verbale a firma del RUP relativo alle operazioni di verifica e approvazione

della documentazione amministrativa (buste di qualifica) e dell'offerta economica

ACQUISITO

che risultano tempestivamente inserite a sistema, entro il termine perentorio per la

presentazione delle offerte del 05/10/2022 alle ore 13:00, le seguenti offerte

telematiche:

Lotto 1 CIG 9365647865 n° 1 offerta da parte dell’operatore economico ACQUA

;TECHNOLOGY S.R.L./P.I-C.F. 03396740924 

Lotto 2 CIG 9365676056 n° 2 offerte da parte degli operatori economici IDROCOOP

 CSB Cooperativa/P.I-C.F. 04022660924 e  ACQUA TECHNOLOGY S.R.L./P.I-C.F.

;03396740924

ATTESO

che in data 11/08/2022 alle ore 12:34 è stata pubblicata sulla piattaforma elettronica

gara Anac n° 8684339di Sardegna-CAT la RdO rfq_ 396664 -  , avente ad oggetto i

lotti 1 e 2 sopra descritti;

ATTESO

che la sopra richiamata determinazione rep. 2675 prevede la suddivisione della

procedura di gara in due lotti:

• Lotto 1 CIG 9365647865 - avente ad oggetto il “Servizio di noleggio con

manutenzione di n° 77 erogatori di acqua potabile”;

• Lotto 2 CIG 9365676056 - avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione di n°

55 erogatori di proprietà regionale”;

ATTESO

del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 convertito con

L. 11 settembre 2020 n. 120 - come modificato dall’art. 51, comma 5, del D.L. 77

/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 - e degli articoli 63 e

36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - volta all'affidamento dei servizi di manutenzione e

noleggio degli erogatori di acqua potabile raffinata presso gli uffici dell’

Amministrazione regionale, tramite richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico di

SardegnaCat, con invito rivolto a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati ad

operare nelle categorie merceologiche AL 109 “Servizi di riparazione e manutenzione

di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari” e AM 63

“Apparecchiature per impianti di depurazione”;
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di confermare la seguente proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, in

conformità al criterio di scelta del contraente stabilito negli atti di gara in favore dell’

offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n.

50 e ss.mm.ii. :

VALUTATO

che nell'All. A "Lettera d'invito e regole di presentazione dell offerta" viene stabilito

che "l'aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi

" (art. 21);dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

DATO ATTO

la congruità, sostenibilità, serietà e realizzabilità dell’offerta presentata dalla società ID

 per il Servizio di manutenzione di n°ROCOOP CSB A S.R.L./P.I-C.F. 04022660924

55 erogatori di proprietà regionale  : Lotto 2 CIG 9365676056 prezzo unitario mensile

-offerto € 39,52 iva esc. – prezzo complessivo 28 mesi offerto € 60.860,80 iva esc. 

importo stimato per gli oneri aziendali per la sicurezza nei luoghi di lavoro € 950,00 -

importo stimato per i costi della manodopera € 18.258,24;

VALUTATA

la congruità, sostenibilità, serietà e realizzabilità dell’offerta presentata dalla società A

 per il Servizio di noleggio conCQUA TECHNOLOGY S.R.L./P.I-C.F. 03396740924

manutenzione di n° 77 erogatori di acqua potabile  :  Lotto 1 CIG 9365647865 prezzo

unitario mensile offerto € 57,00 iva esc. - prezzo complessivo 28 mesi offerto €

- importo stimato per gli oneri aziendali per la sicurezza nei luoghi122.892,00 iva esc.  

di lavoro € 4.000,00 - importo stimato per i costi della manodopera € 30.600,00;

VALUTATA

di non dover procedere al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 del D.

lgs. 50/2016 e dell’art. 1, co. 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto

semplificazioni”), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre

2020;

ATTESO

 il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti prescritto dagli artt.

30, comma 1, e 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto la procedura è

stata aperta a tutti gli iscritti nelle categorie di riferimento presenti sul portale di

SardegnaCat, con possibilità per qualunque O.E. di iscriversi alle predette categorie e

di richiedere di essere invitato alla procedura successivamente alla pubblicazione sul

sito internet della Regione Sardegna dell'Avviso e degli atti gara;

RISCONTRATO

presentate dagli Operatori economici (di seguito O.E.) partecipanti, nonché di

proposta di aggiudicazione per ciascuno dei due lotti in gara;
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di dover procedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'avviso sui

risultati della presente procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati,

ATTESO

di dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato

verbale sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione

“Amministrazione Trasparente",  sottosezione “Bandi di gara e contratti”, in

applicazione dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO

che, ai fini della stipula del contratto,  l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia

definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità

“Lettera di invito e regole per lapreviste dall’art. 103 del c.c.p. (artt. 18 e 21 dell'All. A 

presentazione dell’offerta”;

ATTESO

agli atti le dichiarazioni in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai

sensi dell'art. 3 della L 13 agosto 2010, n. 136, rese in sede di offerta dalle società

sopra citate;

ACQUISITE

altresì che la stipula del contratto non è subordinata al decorso del termine dilatorio di

trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, in

applicazione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di

fattispecie integranti l'ipotesi di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma

2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO

che l’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione è subordinata all'esito

positivo dei controlli effettuati tra mite AVCPass, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

32, commi 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO

che alla spesa conseguente all’affidamento dei servizi di cui ai lotti 1 e 2 si farà fronte

mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nei capitoliSC01.0281 - PCF U.

1.03.02.07.999 e SC01.0279 - PCF U.1.03.02.09.011 del bilancio 2022-2023-2024-

2025;

DATO ATTO

Lotto 1 CIG 9365647865 “Servizio di noleggio con manutenzione di n° 77 erogatori di

acqua potabile” in favore dell'offerta unica presentata dalla società  ACQUA

TECHNOLOGY S.R.L./P.I-C.F. 03396740924;

Lotto 2 CIG 9365676056 “Servizio di manutenzione di n° 55 erogatori di proprietà

regionale” in favore dell'offerta presentata dalla società IDROCOOP CSB A S.R.L./P.I-

C.F. 04022660924;
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ART.5

Alla spesa conseguente all’affidamento dei servizi di cui all’articolo 1) si farà fronte

mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nei capitoli  SC01.0281 - PCF U.

1.03.02.07.999 e SC01.0279 - PCF U.1.03.02.09.011 del bilancio 2022-2023-2024-

2025.

ART.4

Di subordinare l'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione  all'esito

positivo dei controlli effettuati tra mite AVCPass, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

32, commi 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016.

ART.3

Di richiedere agli aggiudicatari ai fini della stipula del contratto la costituzione della gar

anzia definitiva, da calcolarsi sull’importo contrattuale, secondo le misure e le

“Lettera di invito emodalità previste dall’art. 103 del c.c.p. (artt. 18 e 21 dell'All. A 

regole per la presentazione dell’offerta”.

ART.2

Di disporre - in conformità al criterio di scelta del contraente stabilito negli atti di gara

aggiudicazione in favore dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma

4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. - le seguenti aggiudicazioni :

Lotto 1 CIG 9365647865 “Servizio di noleggio con manutenzione di n° 77 erogatori di

acqua potabile” in favore dell'offerta unica presentata dalla società ACQUA

, al TECHNOLOGY S.R.L./P.I-C.F. 03396740924 prezzo unitario mensile offerto di €

- i57,00 iva esc. e al prezzo complessivo offerto per 28 mesi di € 122.892,00 iva esc.  

mporto stimato per gli oneri aziendali per la sicurezza nei luoghi di lavoro € 4.000,00 -

importo stimato per i costi della manodopera € 30.600,00;

Lotto 2 CIG 9365676056 “Servizio di manutenzione di n° 55 erogatori di proprietà

regionale” in favore dell'offerta presentata dalla società IDROCOOP CSB A S.R.L./P.I-

, al C.F. 04022660924 prezzo unitario mensile offerto di € 39,52 iva esc. e al prezzo

- importo stimato per gli onericomplessivo offerto per 28 mesi di € 60.860,80 iva esc. 

aziendali per la sicurezza nei luoghi di lavoro € 950,00 - importo stimato per i costi

della manodopera € 18.258,24.

ART.1

DETERMINA

della conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti

agli atti della Direzione generale degli Enti Locali;

DATO ATTO

in applicazione dell'art.1, comma 2, lett. b), ult. periodo, del D.L. 76/2020;
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La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore degli Enti Locali finanze ed

urbanistica, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per il

tramite della Direzione Generale degli Enti Locali.

 

Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'avviso sui risultati della

presente procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati, in

applicazione dell'art.1, comma 2, lett. b), ult. periodo, del D.L. 76/2020.

ART.6

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato verbale sul

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione

“Amministrazione Trasparente",  sottosezione “Bandi di gara e contratti”, in

applicazione dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

 

Siglato da :

STEFANIA ARIU
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