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DETERMINAZIONE N. 26  DEL  14/06/2012 

 

Oggetto: Affidamento e integrazione impegno di spes a per lavori di pulizia carena 
dell’imbarcazione Tuerredda di proprietà dell’Arpas , di stanza a Palau.  CIG n. 
Z7E02ED8BD 

 

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° 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; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n° 16 /23 del 18/04/2012 con la quale è stata 
approvata la Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS n° 12 adottata il 
06/02/2012 concernente la proposta di approvazione di Bilancio di previsione per l’esercizio 
2012 e triennale 2012 – 2014; 

VISTO  il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, approvato 
con determinazione del Commissario Straordinario n° 102 del 29.09.2011; 

VISTO  il verbale in data 30/03/2010. con il quale vengono affidate al Servizio Valutazione, 
monitoraggio e controlli ambientali della Direzione Tecnico Scientifica, le imbarcazioni 
Biriola, Tuerredda e Scivu di proprietà dell’Arpas; 

PREMESSO che è in corso di stipula la convenzione per l’affidamento delle imbarcazioni di proprietà 
dell’ARPAS a Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in attuazione della D. G. R. n.   
33/41 del 10 agosto 2011, il cui schema è stato approvato dal Commissario Straordinario in 
data 21/11/2011 con Determinazione n. 133; 

CONSIDERATO  che detta convenzione, pure in attesa di firma, prevede che i mezzi siano consegnati in stato 
di piena efficienza e funzionalità; 

VISTA  la nota del Commissario Straordinario dell’ARPAS prot. 9451 DI con la quale si dava 
mandato di predisporre tutte le operazioni necessarie alla presentazione delle imbarcazioni 
nel loro stato migliore; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 35 del 21/12/2011 di impegno di spesa  a favore della ditta 
Antincendio Mario Casula, Via IV Novembre, 71, 07100 Sassari (SS), Tel./Fax 079 276633, 
P.IVA 01541520902, C.F. CSLMRA69E11I452E per il servizio di revisione degli estintori 
delle imbarcazioni Biriola e Tuerredda. di proprietà dell’ARPAS; 

 la Determinazione del Commissario Straordinario ARPAS n. 50 del 19/05/2011, con la quale 
si disponeva l’impegno n. 3110000463 di € 4.000 sul capitolo SC03.1020; 
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CONSIDERATO  che, nel corso dell’ispezione per la predisposizione dei preventivi di spesa dettagliati si è 
riscontrato che una delle bombole di gas estinguente dell’impianto fisso dell’imbarcazione 
Tuerredda risultava difettosa nella valvola di tenuta e completamente scarico, per cui se ne 
riteneva indispensabile la sostituzione; 

ACQUISITO  con il n. di protocollo 3990 del 14/02/2012 il preventivo della ditta Mario Casula per la di 
revisione degli estintori delle imbarcazioni Biriola e Tuerredda, per un importo pari a € 
484.00 IVA compresa;  

 l’ulteriore preventivo, in attesa di protocollo, per la sostituzione della bombola risultata 
difettosa dell’impianto fisso dell’imbarcazione Tuerredda, per un importo pari a € 484.00 IVA 
compresa;  

RITENUTO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di revisione degli estintori 
delle imbarcazioni Biriola e Tuerredda. di proprietà dell’ARPAS e della sostituzione della 
bombola risultata difettosa nell’impianto fisso dell’imbarcazione Tuerredda, al fine 
dell’ottenimento del rinnovo delle Annotazioni di Sicurezza da parte della Capitaneria di 
Porto competente, ed all’integrazione dell’impegno di spesa delle somme necessarie; 

 

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 n. CIG Z7503C19AD. 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di affidare alla Ditta Antincendio Mario Casula, Via IV Novembre, 71, 07100 Sassari (SS), Tel./Fax 

079 276633, P.IVA 01541520902, C.F. **************** , l’esecuzione del servizio revisione degli 

estintori delle imbarcazioni Biriola e Tuerredda. di proprietà dell’ARPAS e della sostituzione 

della bombola risultata difettosa nell’impianto fisso dell’imbarcazione Tuerredda, al fine 

dell’ottenimento del rinnovo delle Annotazioni di Sicurezza da parte della Capitaneria di Porto 

competente; 

2) Di sub impegnare la somma di euro 368,00 IVA compresa sull’impegno 3110000463 al 

Cap.SC03.1020 “Manutenzioni ordinarie altri mezzi di trasporto” del Bilancio 2011,  a favore della  

Ditta Antincendio Mario Casula, Via IV Novembre, 71, 07100 Sassari (SS), Tel./Fax 079 276633, 

P.IVA 01541520902, C.F. ****************;  
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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 Amministrativo n°_______del_______ ha nno 

copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto 

provvedimento. 

Sub impegno n.   

 
Il Direttore Servizio Rag. e Finanza_____________________ 

 


