
 
Direzione Generale

Determinazione n. 2212/2022 del 21-12-2022

____________
 
 

OGGETTO: MODIFICA N°3 AL "PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI PER LE ANNUALITÀ 2022 -2023 DELL'ARPAS" APPROVATO AD ULTIMO CON
DELIBERAZIONE DEL DG N°1726/2022 DEL 16.11.2022
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
 
VISTA la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto
n°112/2020
del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTA la Determinazione n.31/2015 del Direttore generale dell’ARPAS, sul Regolamento generale e di

organizzazione dell’ARPAS;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici” e nello specifico l’art. 21 “Programma
degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” e in particolare:

il comma 1 dell’art 21 del D.Lgs.n. 50/2016 ai sensi del quale “le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme
che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

il comma 6 dell’art 21 del D.Lgs.n. 50/2018 ai sensi del quale: “Il programma biennale di forniture e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 avente ad oggetto: “
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale
dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali” e le schede di programmazione ad esso allegate;

RICHIAMATO il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 dell’Amministrazione
“Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente Sardegna” approvato ad ultimo, nella versione
integrata, con Determinazione di questa direzione generale n. 1726/2022 del 16/11/2022, pubblicato nel
sito ARPAS e nel Sito del MIT Servizio Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 21 e 29 del D.Lgs.n. 50/2016;
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VISTA la nota di richiesta prot. 4491/2022 del 24/11/2022, con la quale il Direttore del Servizio Tecnico
della Direzione Amministrativa chiede l’inserimento di una nuova previsione di acquisto per l’anno 2022,
finanziata da quote di avanzo di amministrazione; la nota prot.4904/2022 del 21/12/2022 con la quale il
Direttore del Servizio CMVA chiede l’inserimento di una procedura di affidamento a seguito di variazione di
Bilancio adottata con Determinazione n. 2111 del 16/12/2022; la nota prot. 4812/2022 del 15/12/2022 con
la quale il Direttore del Servizio RLMC della D.T.S. segnala l’esigenza di integrare il Programma approvato
posticipando all’anno 2023 la previsione di acquisizione del CUI S9213740920202200006
“IMPLEMENTAZIONE LIMS” e ulteriori modifiche riguardanti l’annualità 2022; 

DATO ATTO che le modifiche ulteriori al Programma 2022/2023 annualità 2022 richieste con nota prot.
4812/2022 non si rendono necessarie poiché riferite ad interventi già banditi alla data odierna (CUI
F92137340920202000001 Fornitura Ceppi batterici e S92137340920202000002 Servizio trasporto
campioni);

VISTO l’art. 7 del D.M. 14/2018 e, in particolare, il comma 8, ai sensi del quale i programmi biennali
possono essere modificati in corso d’anno previa approvazione dell’organo competente qualora le
modifiche riguardino le ipotesi di cui alle lettere a) b) c) d) e) del medesimo comma 8;

DATO ATTO che la modifica proposta dal Direttore del Servizio RLMC e dal Direttore del Servizio tecnico
trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022 -2023;

VISTE le seguenti schede in formato bozza, generate mediante l’applicativo SCP (Servizio contratti
pubblici) del MIT – Ministero infrastrutture e trasporti, contenenti le integrazioni sopra dette all’elenco
2022/2023:  

�         Allegato II SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

�         Allegato II SCHEDA B - Elenco degli acquisti del programma;

VISTO l’art. 7 comma 10 del Decreto MIT ai sensi del quale le modifiche di cui al comma 8 sono soggette
agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 del Codice;

CONSIDERATO che il comma 7 dello stesso art. 21 stabilisce che il Programma biennale degli acquisti e il
Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo
del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di
cui all’art. 213 del Codice degli Appalti;

VISTO il comunicato ANAC del 26 ottobre 2016 “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di
pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori
pubblici sul sito informatico dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016” ai sensi del
quale, nelle more dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici de
vono adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 7, pubblicando i
programmi sul proprio sito e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa e del Direttore tecnico scientifico;

Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
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Di approvare la Modifica n°3 al “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per le2.
annualità 2022 -2023 dell’ARPAS” approvato ad ultimo con deliberazione del DG n°1726/2022
del 16.11.2022 come da richieste citate in premessa a cui si rinvia, nei termini che seguono:

Integrando le previsioni di acquisto a valere sull’annualità 2022 (“Elenco annuale 2022”), con
la seguente previsione:  

202273 S92137340920202200007

SERVIZIO DI RIORDINO, CUSTODIA PER 36 MESI, PRORGABILI PER ALTRI 12, E

RICONSEGNA FINALE DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO DI ARPAS, SEDE DI VIA

CONTIVECCHI

65.574,40 €

202274 S92137340920202200008

Servizio di monitoraggio degli EQB, delle acque, dei sedimenti e del Biota nelle

stazioni della rete regionale di monitoraggio delle acque marino-costiere – anno 2023-

2024

597.800,00 €

Modificando la previsione di indizione della procedura CUI S9213740920202200006
IMPLEMENTAZIONE LIMS dall’annualità 2022 all’annualità 2023.

Di approvare le seguenti schede, come rettificate a seguito della presente MODIFICA n°3 al3.
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2022/2023
dell’ARPAS, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

o    “SCHEDA A”– “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma articolate per annualità e per fonte di finanziamento”;

o    “SCHEDA B”– “Elenco degli acquisti del programma, con indicazione degli
elementi per la loro individuazione”;

o    “SCHEDA C” –“Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del
precedente programma biennale e non riproposti e non avviati”

Di dare atto che il sopra citato Programma non ha effetti autorizzatori di spesa e che le singole4.
procedure di acquisizione di beni servizi dovranno essere espletate nel rispetto della vigente
normativa in materia di contratti pubblici, ivi compresa l’assunzione di impegno nel pertinente
capitolo di Bilancio all’adozione del provvedimento a contrarre;

Di dare mandato al referente per l’approvazione del Programma per l’acquisizione di beni e servizi5.
Dott. Livio Sanna, di pubblicare le rettifiche approvate con il presente atto, nella sezione
“Amministrazione trasparente” nel sito web dell’ARPAS, in conformità a quanto previsto dal Decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo
quanto previsto dall’art. 21 – comma 7 – del D.Lgs 50/2016;

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e alle strutture richiedenti le6.
modifiche, per opportuna conoscenza.

 
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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