
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1710/2021 del 04-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020, N. 120, MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 E
DEL REGOLAMENTO ARPAS PER LE ACQUISIZIONI DEI LAVORI, BENI E SERVIZI DEL
SETTEMBRE 2017, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA PER IL RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO A SERVIZIO DELLA FLUORESCENZA DI
RAGGI X DEL LABORATORIO GEOLOGICO- PETROGRAFICO DI QUESTO DIPARTIMENTO,
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DETERMINAZIONE DEI VALORI DI FONDO NATURALE NEI SUOLI
E NELLE ACQUE SOTTERRANEE DELLE AREE MINERARIE DISMESSE DELLA SARDEGNA" ALLA
DITTA BRAMBILLA EMERSON, CON SEDE IN CAGLIARI, PIVA: 03954660928 CF:
BRMDVD57S10B354D - CIG: Z613370690 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
VISTA la Legge Regionale n° 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPA
S;
 
VISTA la Deliberazione n°50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°112/2020 del
Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di
A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;
 
VISTA la Determinazione n. 760/2021 del 18/05/2021 del Direttore Generale relativa all’attribuzione
dell’incarico di Direttore del Dipartimento Geologico al Dott Piero Italo Persod;
 
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del
Direttore Generale n° 31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 4/7/2017;
 
VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente Programma di
attività 2021
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n ° 4 di attuazione 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” approvate
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 16/10/201.
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il
Direttore del Dipartimento Geologico, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;
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ATTESO che l’importo dei lavori in oggetto risulta inferiore ad € 40.000,00 e pertanto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera A del D. Lgs n. 50/2016, si puo’ procedere mediante affidamento diretto;
 
ATTESO che l’importo dei servizi richiesti risulta inferiore a € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio
ricorrere al mercato elettronico, ai sensi dell’art.1, comma 450 della L 296/2006, come modificato con
l’art. 1, comma 502 della L. 208/2015 – Legge di stabilità 2016 e ai sensi del Regolamento ARPAS per le
Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs
50/2016);
 
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. n. 1964 del 21/12/2018 relativa
all’approvazione dell’accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’A.R.P.A.S.,
recante “Determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque sotterranee delle aree
minerarie dismesse della Sardegna”;
 
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto “Determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e
nelle acque sotterranee delle aree minerarie dismesse della Sardegna” è prevista l’esecuzione di analisi
chimiche di metalli e che queste possono essere eseguite con la fluorescenza di raggi X in dotazione al
Laboratorio Geologico petrografico di questo Dipartimento;
 
DATA ATTO che l’impianto di raffreddamento della fluorescenza di raggi X, MTA modello TAE EVO
TECH 015, senza il quale la stessa non può funzionare, necessita di un intervento di manutenzione per il
ripristino della funzionalità;
 
CONSIDERATA l’urgenza del ripristino della funzionalità dell’impianto di raffreddamento della
fluorescenza di raggi X per ottemperare all’esecuzione delle analisi chimiche del progetto
“Determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque sotterranee delle aree minerarie
dismesse della Sardegna” al fine di rispettare le tempistiche richieste dall’Ente erogatore del contributo;
 
SENTITO il RUP del progetto “Determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque
sotterranee delle aree minerarie dismesse della Sardegna” Dott Roberto Dessi, che con mail del
03/11/2021 attesta che i lavori di ripristino dell’impianto di raffreddamento della fluorescenza di raggi X
sono coerenti con il cronoprogramma del medesimo progetto;
 
VISTO che nel mercato locale l’unica ditta autorizzata a operare su strumenti di marca MTA è la ditta
Brambilla Emerson con sede in Via Loru 35 Cagliari, P.IVA 02469330928, CF BRMDVD57S10B354D;
 
VISTO che la Ditta Brambilla Emerson, sulla base del sopralluogo eseguito in data 11/10/2021 ha
formulato il preventivo n. 36/21 del 11/10/2021, acquisito agli atti con n° 35469 del 11/10/21, dell’importo
di € 540,00 + IVA;
 
DATO ATTO che occorre procedere a un impegno di spese di € 658,80 sul Cap. SC03.1082, “Servizi
Valori fondo aree minerarie”, missione 09, programma 02, azione 01;
 
DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari ad € 658,80 risulta coerente con il
cronoprogramma del progetto Valori di Fondo, di cui all’Accordo di collaborazione RAS-A.R.P.A.S., con
una spesa prevista per le prestazioni di servizi di € 1.242.150,50 per l'esercizio 2021 e che ad oggi
risultano disponibili sul capitolo SC03.1082, al netto di tale spesa, € 1.024.425, 33 per l'anno 2021.
 
DATO ATTO che è stato consultato il casellario delle imprese ANAC e acquisito il DURC con scadenza
27/01/2022;
 
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal
n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z613370690.
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DETERMINA

Di affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art.
51 della legge 29 luglio 2021, n. 108 e ai sensi del Regolamento Arpas per le Acquisizioni dei lavori,
beni e servizi del settembre 2017, il servizio di manutenzione correttiva per il ripristino della funzionalità
dell’impianto di raffreddamento a servizio della fluorescenza di raggi x del Laboratorio Geologico-
petrografico di questo Dipartimento, nell’ambito del progetto “Determinazione dei valori di fondo naturale
nei suoli e nelle acque sotterranee delle aree minerarie dismesse della Sardegna” alla ditta Brambilla
Emerson,  Via Antioco Loru 35, Cagliari, PIVA: 03954660928  CF: BRMDVD57S10B354D per un importo
di € 540,00 IVA esclusa CIG: Z613370690.

 
Di impegnare con n° 3210000913 la somma di € 658,80, IVA inclusa, sul Capitolo SC03.1082 “Servizi
Valori fondo aree minerarie”, missione 09, programma 02, azione 01, del bilancio di previsione, che
contiene la necessaria disponibilità, in favore della ditta Brambilla Emerson, Via Antioco Loru 35, 09125
Cagliari, PI  03954660928, CF BRMDVD57S10B354D.
 
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza.
 
La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale 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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