
Servizio Bilancio e Contabilità

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 1008 DEL 18/07/2022

(CdR 00.00.01.03)

Oggetto: Aggiudicazione RDO SardegnaCat n. rfq_392681 (suddivisa nel lotto 1: rfq_392682 e nel lotto 2: rfq_392683), 
per l’affidamento del servizio di prelievo e analisi delle acque reflue degli impianti di depurazione siti presso le 
aziende “Tottubella” in località Bonassai e presso l’azienda “Giviamolas”– Comune di Villasor.
1° lotto - Ditta SPLAB SAS DI PLOAGHE – CIG Z55369BF99;
2° lotto - Ditta SAVI LABORATORI & SERVICE SRL DI RONCOFERRARO (MN) – CIG Z7A369BFC4  

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006,  n.  13,  avente ad oggetto “Riforma degli  enti  agricoli  e riordino delle funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la Ricerca in Agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazioni della Giunta regionale n.
58/13 del 28.10.2008 e n. 21/44 del 3.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 44 del 12 luglio 2022 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e proroga del commissario straordinario”, con
il quale è stata disposta la conferma del dott. Francesco Baule quale Commissario straordinario dell’Agenzia;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n.155/21 del 01/06/2021, con la quale al Dott. Giancarmelo
Serra è stato attribuito, a decorrere dal 30.05.2021, l’incarico di posizione dirigenziale del Servizio Bilancio e
contabilità dell’AGRIS Sardegna;

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 3, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2022”;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  straordinario  n.  158/22  datata  8  giugno  2022  avente  ad  oggetto
“Approvazione progetto di Bilancio di previsione 2022–2024 e dei relativi allegati tecnici dell'Agenzia Agris
Sardegna”, resa esecutiva con DGR n. 20/48 del 30.06.2022;

VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, così come implementato e coordinato
con il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e modificato dalla Legge n. 55 del 14.06.2019;

VISTO la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

VISTO il regolamento interno per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,  approvato  con  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  144/17  del  30.06.2017,  trasmesso
all’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna per
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controllo preventivo di legittimità e di merito e divenuto esecutivo ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della
L.R. 15.05.1995 n. 14;

PREMESSO che:

con propria determinazione n. 752 del 07. 06.2022 è stato disposto di attivare, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs.

n.  50/2016,  una procedura  telematica di  RDO sul  Mercato  elettronico  attivo  sulla  piattaforma web della
Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, aperta a tutte le Ditte iscritte alle categorie merceologiche
“AL126  -  SERVIZI  ANALISI  ACQUE”  e  “AL65  SERVIZI  DI  MONITORAGGIO  E  CONTROLLO”,  per
l’affidamento del servizio di prelievo e analisi delle acque reflue  industriali  prodotte dalle attività in essere
presso gli impianti di depurazione delle aziende di Bonassai e di Villasor, con aggiudicazione al minor prezzo
ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016, da determinare mediante ribasso sull’importo
del servizio posto a base di gara fissato in € 23.000,00 + IVA (€ 28.060,00 IVA al 22% inclusa), suddiviso nei
seguenti lotti:

 Lotto 1 – CIG Z55369BF99 - Depuratore di Bonassai: € 16.000,00 + IVA;

 Lotto 2 – CIG Z7A369BFC4 - Depuratore di Villasor: € 7.000,00 + IVA;

la RDO di cui sopra (n. rfq_392681 di qualifica suddivisa nel lotto 1: rfq_392682 e nel lotto 2: rfq_392683) è
stata attivata in data 8 giugno 2022 e il termine massimo per la presentazione delle offerte era fissato per le
ore 12:00 del 23 giugno 2022;

entro il predetto termine hanno risposto all’invito le seguenti Ditte:

Lotto 1:

1. SPLAB SAS – VIA SERRAS 16 - - 07017 PLOAGHE – C.F./P.IVA 02361790906

2. LABORATORIO LEONARDI SAS – CORSO VITTORIO EMANUELE92 – 07046 PORTO TORRES;

Lotto 2:

1. SAVI LABORATORI & SERVICE SRL – VIA ROMA 80 – 46037 RONCOFERRARO (MN) – C.F/P.IVA 
02376490203;

in seguito alle operazioni di gara la piattaforma SardegnaCat ha elaborato il verbale di esame delle offerte, dal
quale emerge la seguente graduatoria di merito:

1° lotto - BONASSAI:

1. SPLAB SAS: per un importo di € 8.902,40 + IVA già al netto del ribasso del 44,36%;

2. LABORATORIO LEONARDI SAS: per un importo di € 10.449,20 + IVA già al netto del ribasso del 34,38%;

2° lotto – VILLASOR:

1. SAVI LABORATORI & SERVICE SRL per un importo di € 6.440,00 + IVA già al netto del ribasso del 8%;

RITENUTO

di dover condividere le risultanze del verbale di gara di cui sopra e, pertanto, di aggiudicare la procedura di cui
trattasi ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, divenuta nel frattempo efficace per la positiva
verifica del possesso dei prescritti requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

di dover confermare, per assenza di cause ostative, le nomine del RUP e del Direttore dell’esecuzione di cui
alla propria determinazione n. 752 del 07.06.2022;

DETERMINA

Per le considerazioni di cui in narrativa,

1. Di aggiudicare alla Ditta SPLAB SAS – VIA SERRAS 16 - 07017 PLOAGHE – C.F./P.IVA 02361790906, la RDO
SardegnaCat  n.  rfq_392682  riferita  all’affidamento  del  servizio  di  prelievo  e  analisi  delle  acque  reflue
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dell’impianto di depurazione sito presso l’azienda “Tottubella” in località Bonassai Comune di Olmedo, per un
importo contrattuale di € 8.902,40 + IVA al 22%, pari a € 10.860,93 IVA inclusa, di cui € 2.172,19 per il 2022, €
4.344,37 per il 2023 e € 4.344,37 per il 2024.

2. Di aggiudicare alla Ditta SAVI LABORATORI & SERVICE SRL – VIA ROMA 80 – 46037 RONCOFERRARO
(MN) –  C.F/P.IVA  02376490203,  la  RDO SardegnaCat  n.  rfq_392683 riferita  all’affidamento del  servizio  di
prelievo e analisi delle acque reflue dell’impianto di depurazione sito presso l’azienda “Giviamolas” – Comune di
Villasor, per un importo contrattuale di € 6.440,00 + IVA al 22%, pari a € 7.856,80 IVA inclusa, di cui € 1.571,36
per il 2022, € 3.142,72 per il 2023 e € 3.142,72 per il 2024.

3. Di trasformare in impegno le due prenotazione a valere sul bilancio 2022 assunte sul Capitolo SC01.2166 - Altri
servizi diversi n.a.c. con propria determinazione n. 752 del 07.06.2022,  adeguandole agli importi riferiti al
2022 di cui ai punti 1 e 2.

4. Di impegnare, sullo stesso Capitolo, le somme a valere sul bilancio 2023 e 2024, secondo gli importi indicati
ai punti 1 e 2.

5. Di assumere l’incarico di Responsabile unico del procedimento.

6. Di confermare la nomina, in qualità di Direttori dell’esecuzione del contratto, del Dott. Ing. Antonio Fausto Deriu
per il depuratore di Bonassai e del P.A. Andrea Podda per il depuratore di Villasor.

7. Di pubblicare la presente deliberazione sul portale Web dell’Agris Sardegna alla voce bandi di gara, sul sito
intranet dell’Agris Sardegna e di trasmetterne copia digitale al Settore Appalti e Gare, al Settore Contabilità, ai
direttori dell’esecuzione e, per conoscenza, alla Direzione Generale.

Il Direttore del Servizio

Dott. Giancarmelo Serra

Firmato digitalmente

Dati da pubblicare in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 
e dell'art. 1 della Legge 6 Novembre 2012, n. 190:

CIG OGGETTO INVITATI
MODALITÀ SCELTA

CONTRAENTE
IMPORTO

AGGIUDIC.
SOMME

LIQUIDATE
DATA INIZIO

DATA
ULTIMAZ.

AGGIUDICATARIO

Z55369BF99

Aggiudicazione RDO
SardegnaCat n.
rfq_392682, per

l’affidamento del servizio
di prelievo e analisi delle
acque reflue dell’impianto

di depurazione
dell’azienda “Tottubella”

in località Bonassai

Procedura aperta a tutti
gli iscritti

Affidamento diretto ex
art 36, comma 2 lett.
a), del D.lgs. n. 50/16

€ 8.902,40 18.07.2022 31.12.2024

SPLAB SAS – VIA
SERRAS 16 - 07017

PLOAGHE –
C.F./P.IVA

02361790906

Z7A369BFC4

Aggiudicazione RDO
SardegnaCat n.
rfq_392683, per

l’affidamento del servizio
di prelievo e analisi delle
acque reflue dell’impianto

di depurazione
dell’azienda “Giviamolas”

- Villasor

Procedura aperta a tutti
gli iscritti

Affidamento diretto ex
art 36, comma 2 lett.
a), del D.lgs. n. 50/16

€ 6.440,00 18.07.2022 31.12.2024

SAVI LABORATORI
& SERVICE SRL –

VIA ROMA 80 –
46037

RONCOFERRARO
(MN) – C.F/P.IVA

02376490203
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