Dipartimento Geologico
Determinazione n. 1171/2021 del 27-07-2021
____________

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI
FORD ITALIA SRL PER L'ACQUISIZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO: FORD TRANSIT CUSTOM
COMBI 8M19 320L1H1 2.0 TDCI 130 CV TREND ATTRAVERSO LA STIPULA DI UN ACCORDO
QUADRO CONSIP NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA ADIS, ARPAS E ISPRA MONITORAGGIO DELLE PORTATE DEI CORSI IDRICI DELLA SARDEGNA - LINEA DI AZIONE 2.3.1.
"INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI" DEL POA FSC
2014–2020 – CUP E74G20000090001 - CIG DERIVATO N° ZB5323E04F
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
di A.R.P.A.S. e s.m.i.;
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 dell’ARPAS relativa all’attribuzione
dell’incarico di Direttore del Dipartimento Geologico al dott. Piero Italo Persod;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/12/2019 tra la ex DGSTA (ora DGSUA) del MATTM e
l’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, di seguito anche Distretto Idrografico della Sardegna,
denominata AdB Sardegna, inerente la Linea di azione 2.3.1 “Interventi di miglioramento della qualità dei
corpi idrici” del POA FSC 2014-2020, nella quale è prevista, tra le diverse attività, una campagna, almeno
triennale, di monitoraggio delle portate per la quale è riconosciuto ’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per
l’attuazione del progetto sul Bilancio Idrologico nazionale;
PREMESSO che la convenzione, stipulata nell’ambito della Linea di azione 2.3.1. “Interventi per il
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miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020 – CUP E74G20000090001, ai sensi
dell’art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 e dell’art. 5, c. 6, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, Rep.n.10
prot.n.12867 del 29.12.2020 tra ADIS, ARPAS e ISPRA prevede l’esecuzione a cura di Arpas di una
campagna straordinaria, almeno triennale, di monitoraggio delle portate dei corsi idrici della Sardegna;
CONSIDERATO che la suddetta convenzione identifica quale responsabile dell’ARPAS per la sua
attuazione il Direttore del Dipartimento Geologico;
CONSIDERATO che per l’attuazione della suddetta campagna straordinaria di misure è necessario
procedere all’immediato acquisto del “Mezzo di trasporto: FORD TRANSIT CUSTOM COMBI 8M19
320L1H1 2.0 TDCI 130 CV TREND”;
DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Geologico con propria determinazione n. 32/2021 del 19-012021 ha nominato quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Ivano de Carlo cui sono state attribuite,
nell’ambito della predetta procedura, i compiti e le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
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;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 19/2 del 21/05/2021 circa il nulla osta alle Determinazioni del
Direttore generale n. 519 del 14/04/2021 concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del
05/05/2021 concernente Programma di attività 2021. L.R. n. 14/1995;
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;
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;
CONSIDERATO che risulta attivo l’Accordo Quadro CONSIP Veicoli 1 – Lotto 22 – Minibus corti e lunghi
da cui attingere per acquisire la fornitura del bene in oggetto;
VISTA la nota n. 2745 del 24/06/2021 con la quale il Direttore del Dipartimento ha attivato l’Avvio del
procedimento per l’acquisizione in appalto del “Mezzo di trasporto: FORD TRANSIT CUSTOM COMBI
8M19 320L1H1 2.0 TDCI 130 CV TREND presso il Servizio provveditorato ed economato;
CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento della fornitura è pari ad € 28.729,59, IVA esclusa, per il
quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 34.914,67, IVA
compresa, (non tutte le voci di spesa sono ivate) a valersi sul capitolo SC03.2061 “Acquisto mezzi POA
Misure”, Missione 09, programma 01, azione 01, del bilancio di esercizio in corso, che contiene la
necessaria disponibilità;
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ACQUISITO il DURC con scadenza 09/11/2021;
CONSULTATO il casellario delle imprese;
VISTO il CUP del progetto POA Misure E74G20000090001;
CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore alle € 40.000,00 è stato acquisito lo
SMART CIG n° ZB5323E04F.

DETERMINA
1. Di aderire all’Accordo Quadro Veicoli 1 - lotto 22 - Minibus corti e lunghi, attivato da CONSIP,
CIG accordo quadro 82409349DD, per la fornitura del Mezzo di trasporto: Ford Transit Custom
Combi 8m19 320l1h1 2.0 TDCI 130 Cv Trend con la ditta Ford Italia Srl, sede legale in Roma
(RM), Via Andrea Argoli 54, P.IVA: 00894451004, C.F. 00443120589 per un importo di €
28.729,59, iva esclusa, ovvero € 34.914,67, IVA inclusa – CIG derivato n° ZB5323E04F CUP E74
G20000090001.
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2. Di impegnare con il n° 3210000774 la somma di € 34.914,67, IVA compresa a valere sul
capitolo SC03.2061 “Acquisto mezzi POA Misure”, Missione 09, programma 01, azione 01, del
bilancio di esercizio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui
all’affidamento in oggetto.
3. Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’invio dell’ordinativo di fornitura in
l’adesione alla piattaforma MePA, secondo le modalità previste dalla Accordo Quadro CONSIP.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze e al Servizio Provveditorato Economato per g
La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.

Il/La Direttore/Direttrice *
PIERO ITALO PERSOD

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