
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1970/2021 del 02-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO 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,
DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA STRUMENTAZIONE VARIA A
SUPPORTO DELLE MISURE DI PORTATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO POA MISURE ALLA
SOCIETÀ BRICOMAN ITALIA SRL, CON SEDE IN 20089 ROZZANO (MI), CF: 05602670969 - CIG N°
893415FC9 – CUP N° E74G20000090001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

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.;

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 A.R.P.A.S;

VISTA

la Determinazione n. 1622/2018 del 16/11/2018 del Direttore Generale, con la quale è stato conferito
l’incarico facente funzioni dirigente del Servizio Idrogeologico e Idrografico, afferente al Dipartimento
Geologico all’Ing. Aldo Orrù;

la Determinazione n° 70 del 27/01/2021 del Direttore Generale con la quale viene prorogato l’incarico di
facente funzioni dirigente del Servizio Idrogeologico e Idrografico, afferente al Dipartimento Geologico, Ing.
Aldo Orrù;

la Determinazione n° 970 del 29/00/2021 del Direttore Generale avente ad oggetto: “Individuazione dei
sostituti dei Direttori Dei Dipartimenti Territoriali e Specialistici nonché dei dirigenti dei servizi delle diverse
strutture ARPAS;

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
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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;

CONSIDERATO che le suddette convenzioni identificano quale responsabile dell’ARPAS per la sua
attuazione il Direttore del Dipartimento Geologico a cui spetta l’assunzione dell’impegno di spesa;

RICHIAMATI

-     il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019 cd.
“Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il      
      18/06/2019;

-     la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni);

-          le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “Pr
ocedure per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

-          il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n. 774
del 19/05/2021;

PREMESSO che per eseguire le misure di portata di cui alla convenzione è necessario acquistare del
materiale di consumo e piccola strumentazione varia;

DATO ATTO che i prodotti richiesti sono presenti nel catalogo on line della società Bricoman Italia Srl, con
sede in 20089 Rozzano (Mi), Via Marconi, 24, CF: 05602670969 al prezzo complessivo di € 950,80, IVA
inclusa;

ATTESO che l’importo della fornitura summenzionata è di € 950,80 IVA inclusa e che risulta inferiore ad €
75.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 1
20 si può procedere all’affidamento diretto;

VISTO l’art.1 comma 450 della L. 296/2006 modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018 n.145,
e il Regolamento interno per l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, in
ordine all’obbligo di non ricorrere al mercato elettronico o ai sistemi telematici di negoziazione resi
disponibili dalle centrali di regionali di riferimento, per acquisti di valore inferiori a € 5.000,00;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri;

DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016 non si
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
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DATO ATTO che è necessario procedere all’assunzione di un impegno di spesa per un importo di €
315,40, IVA inclusa, sul capitoli SC03.1026 “Materiali di consumo Progetto POA MISURE”, Missione 09,
programma 01, Azione 01, e di € 635,40, IVA inclusa, sul CAP SC03.2060 “Attr.App.Strum.tecn.Progetto P
OA MISURE” Missione 09, programma 01, Azione 01 del bilancio in corso per la spesa di cui
all’affidamento in oggetto;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari a complessivamente € 950,80 risulta coerente
con il cronoprogramma del progetto POA Misure, di cui alla convenzione succitata, che prevede una spesa
residua per l’anno 2021 di € 12.200,00 su CAP SC 03.1026 “Materiali di consumo Progetto POA MISURE”
e di € 135.707,22 sul CAP SC03.2060 “Attr.App.Strum.tecn.Progetto POA MISURE” e che ad oggi
risultano disponibili, al netto di tale spese, rispettivamente sul CAP SC03.1026 l’importo di € 11.216,65 e
sul CAP SC03.2060 l’importo di € 15.944,93 ;

DATO ATTO che è stato consultato il casellario delle imprese ANAC e acquisito il DURC con scadenza
25/12/2021;

CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000 è stato acquisito lo SMART
CIG n° Z893415FC9.

 

DETERMINA

1. 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, la fornitura di materiale di consumo e piccola strumentazione varia a
supporto delle misure di portata nell’ambito del Progetto POA misure alla società Bricoman Italia Srl, con
sede in 20089 Rozzano (Mi), Via Marconi, 24, CF: 05602670969 al prezzo complessivo di € 950,80, IVA
inclusa.

2. Di impegnare complessivamente € 950,80, IVA inclusa:

con il n° 3210001009 l’importo di € 315,40, IVA inclusa, sul Capitolo SC03.1026 “Materiali di consumo
Progetto POA MISURE”, Missione 09, programma 01, Azione 01.

Con il n° 3210001010 l’importo di € 635,40, IVA inclusa, sul Capitolo SC03.2060 “Attr.App.Strum.tecn.P
rogetto 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° Z893415FC9 – CUP n° E74G20000090001.

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

4/4Determinazione n. 1970/2021  del 02-12-2021


