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Servizio Monitoraggio e Controlli ambientali 

Determinazione  n  31 del  21/12/2011 

DETERMINAZIONE N. 31  DEL  21/12/2011 

 

Oggetto: Affidamento e impegno di spesa per lavori di pulizia carena dell’imbarcazione Biriola di 
proprietà dell’Arpas, di stanza a Porto Torres   CI G n. Z0A02ED8D9 

 

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; 

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 rinominato Commissario Straordinario dell’ARPAS ai sensi dell’art. 10, co. 8 
ultimo periodo L.R. n. 6/2006 e la successiva deliberazione di Giunta n. 49/42 del 7 
dicembre 2001 con la quale è stata disposta la proroga del regime commissariale 
dell’Agenzia e contestualmente la proroga dell’incarico al nominato Dott. Corraine; 

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; 

ATTESO che con Deliberazione della G.R. n. 18/14 del 5/4/2011 con la quale è stata approvata la 
Determinazione del Direttore Generale ARPAS n° 3 adotta ta il 21/01/2011 concernente la 
proposta di approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e triennale 2011-2013, 
approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 18/14 del 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; 

VISTE  le richieste di preventivo inviate alle ditte Cantiere Navale La Darsena di Nuvoli Lorenzo e C.  
(prot. n. 2011/19868 del 15/07/2011); Servizi Nautici Asinara S.r.l., (prot. n. 2011/19865 del 
15/07/2011); Cantiere Navale Filippo Squeo., Radice Molo di Levante, Porto Torres (SS)  
(prot. n. 2011/19864 del 15/12/2011);  
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ACQUISITA l’offerta della ditta: Cantiere Navale Filippo Squeo., Radice Molo di Levante, Porto Torres 
(SS)  (prot. n. 2011/20296 del 20/07/2011, per un importo complessivo che ammonta a € 
700,00 oltre IVA 21%, pari a € 847,00 IVA compresa, in ordine al quale il Direttore del 
Servizio Monitoraggio e Controlli Ambientali dichiara la congruità; 

 ATTESO  che non risultando pervenute altre offerte; 

VERIFICATO  che sussistono i presupposti per provvedere all’affidamento diretto della fornitura in 
argomento, ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. b) del “Regolamento di acquisizione in 
economia di lavori beni e servizi” adottato con DCS n. 102 del 26/09/2011, in 
considerazione dell’importo della prestazione richiesta; 

ACQUISITO per le vie brevi il parere positivo del Direttore Tecnico Scientifico; 

RITENUTO che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura ed all’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. Z0A02ED8D9 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare alla Ditta Cantiere Navale Filippo Squeo,  Radice Molo di Levante, Porto Torres (SS), C.F. 

e P. IVA 01956120909 – C.F. SQU FPP 64C13 A662V  l’esecuzione dei lavori di alaggio e varo, 

pulizia carena, applicazione protezione antivegetativa, sostituzione anodi sull’imbarcazione  Biriola  di 

proprietà dell’ARPAS; 

2) Di impegnare la somma di euro 847,00 IVA compresa sul Cap.SC03.1020 “Manutenzioni ordinarie 

altri mezzi di trasporto” del Bilancio 2010 – IMP. N. 3110000877 a favore della  Cantiere Navale 

Filippo Squeo,  Radice Molo di Levante, Porto Torres (SS), C.F. e P. IVA 01956120909 – C.F. SQU 

FPP 64C13 A662V; 

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 
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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_______ ha nno 

copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto 

provvedimento. 

IMP. N. 3110000877 

 
Il Direttore Servizio Rag. e Finanza_____________________ 
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