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Oggetto: Impegno di spesa per nuove esigenze sul contratto rep. N. 45 stipulato In data 
12/05/2010 tra l’ARPAS e l’impresa Project Automation S.p.A.. 

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;  

ACQUISITA la Determinazione del Direttore Generale n.13  del  21/10/2008 con la quale il dott. Mauro 
Iacuzzi è stato nominato Direttore del Valutazione, Monitoraggio e controlli ambientali della 
Direzione Tecnico Scientifica; 

ATTESO che il bilancio di previsione 2010 dell’Arpas, proposto con la Determinazione del Direttore 
Generale n. 8 del 12 gennaio 2010 avente ad oggetto "Proposta di approvazione Bilancio di 
previsione per l'esercizio 2010 e quadriennale 2010-2013" è stato autorizzato con la 
Deliberazione della Giunta Regionale Delibera n. 13/6 del 2010; 

VISTO  il contratto rep. N. 45 stipulato In data 12/05/2010 tra l’ARPAS e l’impresa Project 
Automation S.p.A. per il servizio di manutenzione triennale della Rete di Monitoraggio della 
qualità dell’aria della Regione Sardegna (di seguito Rete), nonché per la fornitura e 
installazione di una serie di strumentazioni e software destinate all’adeguamento delle 
reti, già affidate alle Provincie, alle nuove esigenze di ARPAS in ordine alla 
costituzione di una rete unitaria gestita centralmente; 

PREMESSO che, successivamente alla stipula del suddetto contratto, l’emanazione del Decreto 
Legislativo 13 agosto 2010, n.155 ha fatto emergere ulteriori esigenze di adeguamento della 
Rete, delle quali l’Amministrazione appaltante non poteva essere era a conoscenza né 
durante l’espletamento della gara d’appalto né al momento della stipula del contratto con il 
soggetto aggiudicatario, scaturite da approfondimenti eseguiti dai tecnici del Servizio 
Monitoraggio e Controlli Ambientali della DTS, che gestiscono la Rete, con 
personale del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio, nel corso dei quali è 
emersa la mancanza di alcuni strumenti di analisi dei gas essenziali in alcune 
postazioni e la necessità di sostituire alcuni strumenti obsoleti per le quali non 
risultano attualmente presenti sul mercato materiali che possano consentirne la 
riparazione e rimessa in funzione; 

ACQUISITA  la relazione del dott. Alessandro Serci, responsabile del Procedimento per l’esecuzione del 
contratto di cui sopra, dalla quale risultano le minori  esigenze per manutenzioni della rete 
nel corso del 2010 dovute alla ritardata o mancata consegna da parte del’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente di una serie di strumenti di misura in corso di fornitura con proprio 
appalto nell’ambito del POR SARDEGNA 2000-2006-ASSE I-MISURA 1.7 – AZIONE C, 
quantificate in   € 228.932,00, nonché le nuove esigenze in termini di strumentazione per 



 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
 
Direzione Tecnico Scientifica 
Servizio Monitoraggio e Controlli ambientali 

Determinazione  n  53 del  30/11/2010 

l’adeguamento della rete, quantificate per i primi interventi da eseguirsi prioritariamente in € 
300.105,89 iva compresa; 

RITENUTO di dover provvedere urgentemente all’esecuzione dei primi interventi di adeguamento 
strumentale della rete proposti 

 

DETERMINA 

1) Di disporre che il Responsabile del Procedimento dott. Serci provveda alla redazione di una perizia 

suppletiva e di variante per la esecuzione degli interventi di adeguamento attraverso la rimodulazione 

delle somme destinate a manutenzioni e delle somme destinate alle forniture nell’ambito del quadro 

economico dell’appalto, utilizzando anche in parte il quinto d’obbligo previsto a carico 

dell’appaltatore;  

2) Di impegnare la somma ulteriore di € 75.289,00 a favore della ditta PROJECT AUTOMATION Spa di 

Monza (MI) sul cap. SC03.1001 “Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di 

monitoraggio” del bilancio 2010 per la copertura degli ulteriori costi della fornitura. 

 

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. 

Il Direttore del Servizio 

Mauro Iacuzzi 

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 
corso di pubblicazione nell’Albo pretorio della sede legale 
dell’ARPAS per 15 giorni consecutivi 
dal____________al___________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ________________ 

  
Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione 
del Direttore Amministrativo n°_______del_______ hanno 
copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto 
provvedimento. 
 
Il Direttore Servizio Rag. e Finanza_____________________ 

 


