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DETERMINAZIONE N. 18  DEL  22/11/2011 

————— 

Oggetto: Impegno di spesa in favore della società Emerson Network Power s.r.l. per proroga 

contratto di manutenzione dei gruppi UPS del Dipartimento Idrometeoclimatico e del 

radar sito in località Monte Rasu, nell’agro comune di Bono (SS). CIG Z2E026C5EB. 

VISTA  la L.R. n. 6 del 18/05/2006 e successive modificazioni, 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;  

VISTO  il “Regolamento di acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi”, approvato dal 

Commissario Straordinario con Determinazione n. 102 del 26/09/2011 ed, in 

particolare, all’art. 10 comma 7 lett. a); 

ATTESO che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 18/14 del 05/04/2011 è stata 

approvata la Determinazione del Commissario Straordinario n° 3 adottata il 

21/01/2011 concernente la proposta di approvazione di Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2011 e triennale 2011-2013 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/10/2010 con il quale, in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 18/10/2010, il 

Dr. Antonio Nicolò Corraine è stato nominato Commissario Straordinario 

dell’ARPAS ai sensi dell’art. 10, co. 8 ultimo periodo della L.R. n. 6/2006;  

PRESO ATTO che in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/56 del 26/04/2011 e 

conseguente Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 12/5/2011, il periodo 

di commissariamento dell’Agenzia e l’incarico del  Commissario Straordinario, sono 

giunti a scadenza il giorno 27/10/2011; 
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VISTA la L. 444/94 e la L.R. n. 11/95  che disciplina la “prorogatio dei poteri” per un 

massimo di 45 giorni per gli atti di ordinaria amministrazione e indifferibili e urgenti, 

considerata la mancanza, alla data odierna, di atti di governo regionale per la 

nomina del direttore generale o rinnovo del commissariamenti; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 74 del 18/07/2011 nella quale 

si attribuisce la direzione del Dipartimento Specialistico Regionale 

Idrometeoclimatico ad interim al Direttore del Dipartimento Provinciale di Sassari, il 

dott. Antonio Furesi;  

VISTA  la Determinazione del Commissario Straordinario n. 127 del 27/10/2011 

concernente gli incarichi di struttura complessa ed il relativo regime transitorio post 

commissariamento; 

CONSIDERATO  che il 18/11/2011 è scaduto il contratto di manutenzione dei gruppi UPS del 

Dipartimento Idrometeoclimatico e del radar sito in località Monte Rasu, nell’agro 

comune di Bono (SS), affidato alla società Emerson Network Power s.r.l., come da 

contratto n. 65370 del 19/11/2010 prot. n. 2010/32671;  

CONSIDERATA  l’esigenza inderogabile di prorogare il contratto agli stessi patti e condizioni, nelle 

more dell’espletamento delle procedure di gara, così come disciplinato dal 

“Regolamento di acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi”, all’art. 10 

comma 7 lett. a); 

VISTO  che il Dipartimento IMC ha provveduto a richiedere alla società  Emerson Network 

Power s.r.l con nota prot. n. 2011/29280 del 28/10/2011, offerta per la proroga di 

mesi 6 del contratto suddetto agli stessi patti e condizioni; 

ACQUISITA  con prot. n. 2011/29818 del 03/11/2011 l’offerta della società Emerson Network 

Power s.r.l con sede legale e amministrativa in via Leonardo Da Vinci, 16-18 – 

Zona ind. Tognana 35028 Piove di Sacco (PD), P.I. IT00230510581, concernente 

la proroga di  6 mesi della manutenzione dei gruppi UPS del Dipartimento 

Idrometeoclimatico e del radar sito in località Monte Rasu, nell’agro comune di 

Bono (SS), ritenuta congrua e rispondente al requisito di cui all’art. 10 comma 7 
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lett. a) del “Regolamento di acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi” 

dell’ARPAS; 

CONSIDERATA    la necessità di garantire la funzionalità dei gruppi UPS del Dipartimento 

Idrometeoclimatico e del radar sito in località Monte Rasu, nell’agro comune di 

Bono (SS) al fine di scongiurare rilevanti ripercussioni economiche e sull’attività 

operativa del Dipartimento Idrometeoclimatico; 

ACCERTATO che sussistono i presupporti per provvedere all’impegno di spesa sul capitolo 

SC02.1070 “Manutenzione ordinaria di impianti generici” del Bilancio in corso per la 

somma complessiva di  € 3.368,64, IVA inclusa; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

“Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

ss.mm. per cui si è provveduto ad acquisire il CIG Z2E026C5EB; 

DETERMINA 

1. di impegnare la somma complessiva di € 3.3368,64, IVA inclusa, sul SC02.1070  

“Manutenzione ordinaria di impianti generici” del Bilancio in corso, in favore della Emerson 

Network Power s.r.l., con sede legale e amministrativa in via Leonardo Da Vinci, 16-18 – Zona 

ind. Tognana 35028 Piove di Sacco (PD).   

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione 

nell’Albo pretorio dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale. 

fto  Il Direttore del Dipartimento    

                                Antonio Furesi 
S.Sechi 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS 

per 15 giorni consecutivi dal ____________ al 

__________________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ____________________

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n°____________________________.  

Data ____________________ 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________


