
 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
 
Direzione Tecnico Scientifica 
Servizio Monitoraggio e Controlli ambientali 

Determinazione  n  45 del  25/11/2010 

 

DETERMINAZIONE N.  45  DEL  25/11/2010 

 

Oggetto: Affidamento e impegno di spesa per lavori sull’imbarcazione Scivu di proprietà 
dell’ARPAS. 

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; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 32 del 11/03/2009 con la quale è stato 
approvato il nuovo “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori beni e servizi” , 
entrato in vigore l’11 marzo 2009; 

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 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 nei giorno 5, 6 e 7 maggio 2010 sono state svolte tre giornate di mirate alla formazione del 
personale ARPAS, alle verifiche diagnostiche  funzionali dell’imbarcazione Scivu e all’analisi 
consultiva per la pianificazione dell’unità con la consulenza di personale della ditta 
costruttrice Sciallino, finalizzate a garantire la piena funzionalità della stessa; 

PREMESSO che la ditta Sciallino ha prodotto una relazione tecnica acquisita al prot. ARPAS con il n. 
17954 del 21/06/2010 nella quale tra l’altro erano descritte una serie di avarie e 
inconvenienti tecnici dovuti alla prolungata inattività dell’unità, tra cui al punto b2 pag. 2 della 
relazione il deperimento della batteria di avviamento dell’elettrogeneratore diesel e al punto 
b5 della pag. 3 il blocco della pompa di distribuzione aria dell’impianto di condizionamento; 

CONSIDERATA la necessità di rimettere in pristino detti impianti per garantire la piena funzionalità dell’unità; 

CONSIDERATO che, nel corso delle tre giornate e nel successivo sopralluogo eseguito in data 14/07/2010 
da un collaboratore tecnico dalla ditta Sciallino per la formulazione di un preventivo di 
riparazione è emersa anche l’opportunità di installare una batteria ausiliaria alla tensione di 
12 V per l’azionamento dei verricelli dedicati all’alaggio delle sonde multiparametriche usate 
nel monitoraggio della qualità delle acque superficiali, operati appunto a 12 V; 
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ACQUISITA  l’offerta della ditta Sciallino per l’esecuzione dei lavori con nota prot. n. 20931 del 0/07/2010, 
nella quale la ditta Sciallino ha dichiarato di eseguire quanto in oggetto verso il 
corrispettivo di € 2.120,00, iva esclusa, di cui € 960,00 per la sostituzioni della 
batteria, della pompa acqua condizionatore e la verifca generale dello stato delle 
batterie, e € 1.160,00 per fornitura e posa della nuova batteria a 12V e relativo 
impianto 

 
VERIFICATO  che l’importo complessivo ammonta a € 2.544,00, IVA inclusa, in ordine al quale il 

Direttore del Servizio Monitoraggio e Controlli Ambientali ha dichiarato la congruità; 
 
VERIFICATO  che sussistono i presupposti per provvedere all’affidamento diretto della fornitura in 

argomento, ai sensi dell’art. 12 comma 6 lett. c) del citato “Regolamento di 
acquisizione in economia di lavori beni e servizi” in considerazione delle specialità 
dei servizi da acquisire, come attestato nell’allegata “Dichiarazione di scelta”; 

 
ATTESO  che in relazione all’importo di spesa, giusta deliberazione dell’ Autorità di Vigilanza 

dei Contratti pubblici del 10/01/2007 non si è proceduto ad acquisire il CIG; 

 

DETERMINA 

 
1) Di formalizzare l’affidamento dei lavori manutenzione elettrica, meglio descritti nel preventivo prot.  

20931del 20/07/2010, nei termini e condizioni ivi previsti, dell’imbarcazione Scivu di proprietà 
dell’ARPAS alla ditta Cantieri Navali Sciallino Srl, con sede in Ceriale, (SV), via Carenda 2;  

 
2) Di impegnare la somma di euro 2.544,00 IVA compresa sul Cap.SC03.1020 “Manutenzioni ordinarie 

altri mezzi di trasporto” del Bilancio 2010 a favore della ditta Cantieri Navali Sciallino Srl, con sede in 
Ceriale (SV), via Carenda 2, p.i. 00835730094. 

 

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_____________________ 

 


