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DETERMINAZIONE N. 142  DEL 16/05/2012 

Oggetto: Contratti d’appalto relativi alla “Fornitu ra, a mezzo somministrazione, di gas 

tecnici e scientifici, comprese le verifiche period iche e manutenzioni di sicurezza 

degli impianti di stoccaggio e della rete di distri buzione dei Dipartimenti ARPAS” 

Impegni di spesa anno 2012.  

ACQUISITA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 
delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

ACQUISITA        la Determinazione del Commissario Straordinario n° 77 adottata in data 
19/07/2011 con la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco 
l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato;  

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/23/2012 è stata approvata 
la Determinazione del Commissario Straordinario n°1 2 adottata il 6/02/2012 
concernente la proposta di approvazione di Bilancio di previsione per l’esercizio 
2012 e triennale 2012-2014; 

PREMESSO in esecuzione della propria Determinazione n° 107 assunta in data 29/03/2011 
sono stati stipulati i contratti d’appalto in data 15/07/2011 con le ditte di seguito 
elencate aggiudicatarie della fornitura di gas tecnici e scientifici comprese le 
manutenzioni preventive e correttive degli impianti di stoccaggio e degli impianti 
di distribuzione gas presso i laboratori dei Dipartimenti Provinciali ARPAS alle 
ditte di seguito indicate: 

 Lotto 1  - Dipartimenti di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Oristano e presso il 
Dipartimento Specialistico Geologico - ditta TECNOGAS Srl  con sede in 
Cormano (MI) – P.IVA 04355200967, verso il corrispettivo complessivo di € 
436.608,65 (oneri della sicurezza e IVA inclusi); 

 Lotto 2  - Dipartimenti Provinciali di Nuoro e Sassari - ditta SAPIO Produzione 
Idrodeno Ossigeno Srl  con sede in Milano – P.IVA 10803700151 verso il 
corrispettivo complessivo di € 225.056,00 (oneri di sicurezza e IVA inclusa); 

 con il medesimo provvedimento sono stati assunti gli impegni di spesa a favore 
delle ditte aggiudicatarie dell’appalto in oggetto sui Capitoli SC03.1050 e 
SC03.1010 del bilancio 2011 per far fronte alle spese inerenti rispettivamente la 
fornitura di gas e la manutenzione degli impianti di stoccaggio e di distribuzione 
dei gas presso i vari Dipartimenti relativamente all’anno 2011; 

DATO ATTO  che occorre garantire la copertura finanziaria per l’anno 2012 mediante 
l’assunzione di impegni di spesa sul Cap. SC03.1050 (Acquisto materiali di 
consumo laboratori) del bilancio 2012 come di seguito indicati, distinti per 
Dipartimento: 
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 € 27.678,00 (IVA inclusa) - Dipartimento Provinciale di Cagliari; 

• € 2.064,00 (IVA inclusa) - Dipartimento Geologico ; 
• € 32.940,00 (IVA inclusa) - Dipartimento Provinciale di Carbonia-

Iglesias; 
• € 26.236,00 (IVA inclusa) - Dipartimento Provinciale di Oristano;  
• € 16.312,00 (IVA inclusa) - Dipartimento Provinciale di Nuoro; 
• € 41.973,00 (IVA inclusa) - Dipartimento Provinciale di Sassari;  

 che occorre garantire la copertura finanziaria per l’anno 2012 mediante 
l’assunzione di impegni di spesa sul Cap. SC03.1010  (Manutenzione ordinaria 
impianti di laboratorio) del bilancio 2012 come di seguito indicati, distinti per 
Dipartimento:  

• € 26.400,00 (IVA inclusa) -  Dipartimento Provinciale di Cagliari; 
• € 3.636,00 (IVA inclusa) - Dipartimento Geologico ; 
• € 12.120,00 (IVA inclusa) – Dipartimento Provinciale di Carbonia-

Iglesias; 
• € 14.400,00 (IVA inclusa) - Dipartimento Provinciale di Oristano;  

• € 8.381,00 (IVA inclusa) -  Dipartimento Provinciale di Nuoro; 
• € 8.381,00 (IVA inclusa) - Dipartimento Provinciale di Sassari ; 

VERIFICATO  che il Cap SC03.1050 del bilancio in corso non presenta la disponibilità 
sufficiente per poter assumere gli impegni sopra elencati relativi a tutto 
l’esercizio 2012; 

RITENUTO di dover procedere comunque, interamente alla disponibilità dello stanziamento 
sul Cap. SC03.1050 del bilancio in corso, ad assumere gli impegni di spesa per 
garantire le forniture di gas indispensabili per la regolare funzionalità dei 
laboratori Dipartimentali dell’Agenzia , 

DATO ATTO  che il Servizio Ragioneria, procederà, con apposita variante di bilancio ad 
integrare, per l’importo complessivo di € 77.203,00 il Capitolo di spesa 
SC03.1050 per far fronte alle spese derivanti dai contratti in oggetto; 

DETERMINA 

1) di impegnare a favore della ditta TECNOGAS Srl  aggiudicataria dell’appalto indicato in 
premessa (lotto 1) , sul Cap. SC03.1050 (Acquisto materiali di consumo laboratori) del 
bilancio in corso, sulla base della disponibilità di bilancio, gli importi di seguito indicati: 

- € 12.400,00 (IVA inclusa) per le forniture del Dipartimento Provinciale di Cagliari; 
- € 1.200,00 (IVA inclusa per le forniture del Dipartimento Geologico ; 
- € 14.400,00 (IVA inclusa per le forniture del Dipartimento Provinciale di Carbonia-

Iglesias; 
- € 12.000,00 (IVA inclusa) per le forniture del Dipartimento Provinciale di Oristano;  
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2) di impegnare a favore della ditta Tecnogas Srl aggiudicataria dell’appalto indicato in 
premessa (lotto 1), sul Cap. SC03.1010 del bilancio in corso, gli importi di seguito indicati: 

- € 26.620,00 (IVA inclusa) per le manutenzioni del Dipartimento Provinciale di 
Cagliari; 

- € 3.667,00 (IVA inclusa per le manutenzioni del Dipartimento Geologico ; 
- € 12.221,00 (IVA inclusa per le manutenzioni del Dipartimento Provinciale di 

Carbonia-Iglesias; 
- € 14.520,00 (IVA inclusa) per le manutenzioni del Dipartimento Provinciale di 

Oristano;  

3) di impegnare a favore della ditta SAPIO Produzione Idrodeno Ossigeno Srl  
aggiudicataria dell’appalto indicato in premessa (lotto 2) ,  sul Cap. SC03.1050, sulla base 
della disponibilità di bilancio, gli importi di seguito indicati: 

- € 8.000,00 (IVA inclusa) per le forniture del Dipartimento Provinciale di Nuoro; 
- € 22.000,00 (IVA inclusa per le forniture del Dipartimento Provinciale di Sassari ; 

4) di impegnare a favore della ditta SAPIO Produzione Idrodeno Ossigeno Srl   
aggiudicataria dell’appalto indicato in premessa (lotto 2), sul Cap. SC03.1010 del bilancio 
in corso, gli importi di seguito indicati: 

- € 8.450,64 (IVA inclusa) per le manutenzioni del Dipartimento Provinciale di Nuoro; 

- € 8.450,64 (IVA inclusa) per le manutenzioni del Dipartimento Provinciale di Sassari; 

5) Di integrare, con successivo provvedimento, gli impegni assunti a favore delle ditte 
TECNOGAS Srl e SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno Srl con la presente 
Determinazione, sul Cap. SC03.1050 per poter far fronte, sulla base di quanto descritto in 
premessa, agli acquisti di gas nei vari Dipartimenti per tutto il 2012. 

 
La presente determinazione sarà oggetto di Repertoriazione è inviata al Servizio Ragioneria  per gli 
adempimenti di competenza e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale. 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

S.Melis 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato  

n°_______ del ___________hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati sul suddetto provvedimento. 

Impegno n° ___________________________________ 

Data________________________  

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze__________________________________ 

 

 


