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Determinazione  N. 22 DEL 02/05/2012 

DETERMINAZIONE N. 22  DEL 02/05/2012 

 

Oggetto: Impegno di spesa per l’appalto “Servizio di  manutenzione della Rete di monitoraggio 

della Qualità dell’aria – Ditta Project Automation Sp a – Periodo di riferimento 

01/01/2012 – 31/12/2012- Liquidazione fattura n. 1V2 012/0321. 

 

VISTA 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;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.30 adottata in data 06/04/2011 con la quale è 

stato prorogato al Dott. Ing. Mauro Iacuzzi l’incarico di Direttore del Servizio Monitoraggio e 
Controlli Ambientali conferito con la Determinazione del Direttore Generale n.13 del 
21/10/2008; 

ACQUISITA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 159 del 29/12/2011: Proposta di 
approvazione dell’Esercizio Provvisorio 2012. Mesi due, approvata con Deliberazione della 
Giunta Regionale 7/5 del 16/2/2012, che autorizza l’Agenzia all’effettuazione delle spese per 

due mesi in ragione degli stanziamenti del Bilancio 2011 assestato; 

VISTO il contratto rep. 45 del 12 maggio 2010 stipulato con la ditta Project Automation S.p.a. per 
l’affidamento in appalto del “Servizio di manutenzione delle Rete Regionale di Monitoraggio 

della Qualità dell’Aria”, avente durata triennale, per l’importo complessivo di € 3.672.510,00 
oltre IVA, di cui 3.383.010,00 per manutenzioni, € 259.500,00 per forniture e €30.00,00 per 
oneri per la sicurezza; 

RITENUTO  di dover impegnare la somma necessaria per far fronte agli oneri derivanti dal detto appalto 
nell’anno corrente (periodo di riferimento 01/01/2012 – 31/12/2012) pari a € 1.127.670,00 
per manutenzioni e € 10.00,00 per oneri per la sicurezza, oltre all’IVA; 

VISTA la fattura n. 1V2012/0321 del 31/03/2012, riferita alla rata trimestrale posticipata dal 
01/01/2012 al 31/03/2012 per un importo di 283.444,52 (iva inclusa); 

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all’operatore economico sopra indicato, mediante 

acquisizione del DURC che si allega in copia; 

ACCERTATO 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., e si è 

proceduto ad acquisire il  CIG n. 0376279340; 

VISTA  l’attestazione di avvenuta e corretta esecuzione dei lavori da parte del Responsabile del 
Procedimento Dott. Alessandro Serci; 
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DETERMINA 

1) Di impegnare l’importo complessivo di € 1.365.204,00, comprensivo dell’IVA, a favore della ditta 

PROJECT AUTOMATION Spa di Monza (MI) sul cap. SC03.1001 “Manutenzione ordinaria 

infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio” del bilancio 2012 –  impegno N. 3120000141 

2) Di liquidare l’importo complessivo di euro 283.444,52 (iva inclusa) riferito alla fattura n. 1V2012/0321 

del 31/03/2012, riferita alla rata trimestrale posticipata dal 01/01/2012 al 31/03/2013, indicata in 

premessa, a favore della ditta PROJECT AUTOMATION Spa di Monza (MI) -  Intesa San Paolo – 

IBAN  ***** ***** ****** ****** *****, sul cap. SC03.1001 “Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche 

e reti di monitoraggio” del bilancio 2012; 

 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’ufficio comunicazione per la 
pubblicazione nel portale dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Mauro Iacuzzi 

 

  
 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione 

del Direttore del Servizio    n°_______del_______ h anno 

copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto 

provvedimento. 

 

Impegno  N. 3120000141 

 
Il Direttore Servizio Rag. e Finanza_____________________ 

 


