
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1163/2021 del 26-07-2021

____________
 
 

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 2 - CIG
8448492C24, ATTIVATO CON LA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA, CON SEDE IN TRENTO, VIALE
ADRIANO OLIVETTI 13, PARTITA IVA: 02615080963, CF 06496050151 PER IL NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE DI N. 1 VEICOLO JEEP RENEGADE 1.3 TURBO T4 LIMITED 4XE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO CARG LEGGE 160/2019, PER LA REALIZZAZIONE DEL FOGLIO N.539 MOGORO; CUP :
79H20000150001 – CIG DERIVATO: ZDC3262574 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determinazione del
Direttore Generale n. 31 del 11/03/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 4/7/2017, ed in
particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 18 (Atti di gestione);

VISTI 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 ARPAS per tre anni;

VISTA la Determinazione n° 760 del 18/05/2021 del Direttore Generale relativa all’attribuzione dell’incarico
di Direttore del Dipartimento Geologico al Dott. Piero Italo Persod;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21.05.20201 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 519 del 14.4.2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e del Piano degli indicatori di bilancio e n. 692 del
5/5/2021 concernente il Programma di attività 2021;

CONSIDERATO che fra le candidature presentate ed approvate da ISPRA, in qualità di Coordinatore del
Progetto CARG, L.160/2019, è stata assegnata ad ARPAS, con nota n.26554 del 19/06/2020, la
realizzazione del Foglio n.539 Mogoro;

VISTA la Convenzione stipulata tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA e
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS ai sensi dell’art 1 comma 104
della Legge n. 160 del 27/12/2019in data 18 Novembre 2020, avente ad oggetto la realizzazione della
cartografia geologica del Foglio Geologico in scala 1:50.000 n. 539 Mogoro, della relativa banca dati e dei
file di stampa finali, ed in particolare l’art. 7 che individua il Responsabile dell’Attuazione della Convenzione
di ARPAS nel Direttore del Dipartimento Geologico dell’ARPAS;
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VISTO il Programma Operativo di Lavoro (POL) firmato dal Responsabile dell’Attuazione della
Convenzione dell’ARPAS e dal Responsabile dell’Attuazione della Convenzione dell’ARPAS Monica Serra
e trasmesso all’ISPRA con nota prot. ARPAS n. 38088/2020 del 18/11/2020;

CONSIDERATO che la suddetta convenzione identifica quale responsabile dell’ARPAS per la sua
attuazione il Direttore del Dipartimento Geologico;

CONSIDERATO che nel Programma Operativo di Lavoro (POL) sottoscritto è previsto che ARPAS possa
prendere a noleggio delle autovetture per l’espletamento delle attività di cui alla convenzione suddetta;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto, interessato
all’acquisizione della fornitura in oggetto, è il Direttore del Dipartimento Geologico, cui spetta provvedere al
relativo impegno di spesa;

RICHIAMATO   il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 , il D.L. 76/2020, art 1, comma 2 “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in Legge 120 del 11/09/2020, art. 1, comma 2 lett. a) e le
Linee guida n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” dell’ANAC approvate con Delibera ANAC n° 1097 del 26/10/2016;

VISTO Il regolamento interno per l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n° 774 del 19/05/2021;

VISTO che in base alla normativa vigente, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, vi è l’obbligo
di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che attualmente è attivo un Accordo Quadro CONSIP Veicoli in noleggio 1 -  Lotto 2 -
vetture operative ad alimentazione alternativa modello 2.13, 2.14, 2.16 – CIG 8448492C24;

RITENUTO opportuno aderire all’Accordo Quadro CONSIP Veicoli in noleggio 1 -  Lotto 2 per vetture
operative ad alimentazione alternativa modello 2.13, 2.14, 2.16 per la durata di 36 mesi/120.0000 km e
acquisire n° 1 veicolo JEEP Renegade 1.3 Turbo T4 Limited 4Xe;

CONSIDERATO che l’importo totale per la fornitura a noleggio del veicolo descritto è pari a € 11.772,00
IVA esclusa, per 36 mesi/120.000 km, ovvero € 14.361,84, IVA inclusa, si pone l’esigenza di fare un
impegno di spesa di € 14.361,84 sul capitolo SC03.1088 “Servizio CARG" missione 09, programma 01,
azione 01, del bilancio dell’anno in corso, in favore della ditta Lease Plan Italia Spa, con sede in Trento,
Viale Adriano Olivetti 13, Partita IVA:02615080963, CF 06496050151;

ACCERTATO che detto Accordo Quadro presenta il requisito di “Acquisti Verdi” in quanto conforme ai
Criteri Ambientali Minimi del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (DM 8 maggio
2012), requisito divenuto obbligatorio ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016;

ACQUISITO il DURC con scadenza 09/10/2021;

CONSULTATO il casellario delle imprese;

VISTO il CUP del progetto CARG: I79H20000150001;

ACQUISITO il CIG derivato: ZDC3262574.

 

DETERMINA
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Di aderire all’Accordo Quadro CONSIP Veicoli in noleggio 1 -  Lotto 2 - vetture operative ad alimentazione
alternativa modello 2.13, 2.14, 2.16 – CIG 8448492C24, attivato tra la Consip e la Ditta Lease Plan Italia
Spa, con sede in Trento, Viale Adriano Olivetti 13, Partita IVA: 02615080963, CF 06496050151 per la
fornitura a noleggio a lungo termine (36 mesi e 120.000 chilometri), di n. 1 veicolo JEEP Renegade 1.3
Turbo T4 Limited 4Xe, per l’importo di € 11.772,00, IVA esclusa, ovvero € 14.361,84, IVA inclusa,
nell’ambito del Progetto CARG, L.160/2019, per la realizzazione del Foglio n.539 Mogoro; CUP :
I79H20000150001 – CIG derivato: ZDC3262574.

Di impegnare con n° 3210000768 l’importo di € 14.361,84 , IVA inclusa, sul capitolo SC03.1088
“Servizio CARG" missione 09, programma 01, azione 01, del bilancio dell’anno in corso.

Di demandare al Servizio Provveditorato ed Economato l’espletamento della procedura di adesione
all’Accordo Quadro CONSIP con l’invio dell’ordinativo nella piattaforma MEPA.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Provveditorato per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
Istituzionale.

 

 

 

 

 

 

 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
PIERO ITALO PERSOD

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