
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1199/2021 del 02-08-2021

____________
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
L'ACQUISIZIONE DEL "CORRENTOMETRO ADV A GUADO" 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 N°
ZCE3250B3A.

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
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; 
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CONSIDERATO che le suddette convenzioni identificano 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 stato acquistato
con determina 461/2021 del 08/04/2021 un sistema di misure di portata ADCP (Acoustic Doppler Current
Profiler) RiverSurveyor M9;

CONSIDERATO che le con lo strumento sopra citato non possono essere effettuate misure di portata per
livelli idrometrici inferiori a circa 1 metro e che quindi bisogna acquistare un correntometro acustico doppler
ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) per le misure di portata nei corsi d’acqua superficiali in condizioni di
deflusso praticabili a guado;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Geologico con propria determinazione n. 32/2021 del 19-01-
2021 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;

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;

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;

CONSIDERATO che l’importo presunto per l’affidamento della fornitura è pari a € 18.680,00, IVA esclusa,
per il quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari a € 22.789,60, IVA
inclusa, a valersi sul capitolo SC03.2060 “Attrezzature POA Misure” , Missione 09, programma 01, Azione
01, del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità; 

VISTA la nota n. 3154 del 21-07-2021 con la quale il Direttore del Dipartimento ha attivato l’avvio del
procedimento per l’acquisizione in appalto dello strumento di misura della portata “CORRENTOMETRO
ACUSTICO DOPPLER ADV (ACOUSTIC DOPPLER VELOCIMETER) A GUADO, E SERVIZI
ACCESSORI” a cura del Servizio provveditorato ed economato;

VISTO il CUP del progetto POA Misure: E74G20000090001;

CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore alle 40.000 euro è stato acquisito lo CIG
n° ZCE3250B3A.

DETERMINA

1.    Di impegnare con n° 3210000775 la somma di € 22.789,60 IVA inclusa, in favore di fornitore generico
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a valersi sul capitolo SC03.2060 “Attrezzature 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 - CIG n° ZCE3250B3A – CUP n° E74G20000090001;

2.    Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato la procedura di selezione per l’individuazione
del fornitore del correntometro ADV a guado con le caratteristiche tecniche indicate nella citata nota n.
3154 del 21/07/2021.

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

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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