
 
Dipartimento Geologico/Servizio Idrogeologico e Idrografico

Determinazione n. 241/2022 del 10-03-2022

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.
50, DELL' ADESIONE AL CIRCUITO ANALITICO DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITÀ PER
L'ANALISI IN FLUORESCENZA DI RAGGI X SU MATRICI DI ROCCE DENOMINATO "GEOPT",
OFFERTO DALLA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEOANALYSTS, IAG, REGNO UNITO – CUP
E74G20000090001 - CIG Z29357A0E8.

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 per tre anni;

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;

VISTA 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 O
rrù;

VISTA 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 DDG n. 2267/2021 con la quale il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio del bilancio dal
01.01.2022 al 30.04.2022,  divenuta esecutiva in data 01.02.2022 per decorrenza termini, ai sensi dell’art. 4 della
Legge Regionale n.14/1995, previo parere favorevole dell’Assessore Regionale alla Programmazione e Bilancio di cui
al prot. Arpas n.796 del 11.01.2022;
VISTA la DGR n. 5/55 del 16.02.2022 con la quale la Giunta Regionale ha formalizzato il nulla osta all’esecutività
della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;
RICHIAMATI L’art. 43 del D.lgs. N. 118/2011 e l’Allegato A/2, punto 8, del D.lgs. 118/2011 che consentono di
assumere impegni di spesa in misura non superiore a un dodicesimo, per mese autorizzato, delle somme previste
nell’ultimo Bilancio approvato per l’esercizio 2022 del Bilancio 2021/2023 come assestato con i provvedimenti sopra
citati;
CONSIDERATO che la spesa che si intende impegnare con il presente provvedimento non rientra nei limiti dei
dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio
Idrogeologico e Idrografico, interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto, cui spetta provvedere al
relativo impegno di spesa;

VISTI

-Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato anche in via transitoria e derogatoria
dalle disposizioni di legge e regolamentari successivamente intervenute;

- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;

- le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti e
contratti pubblici;

- il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19/05/2021.

RICHIAMATO, nello specifico, l’articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021 in ordine alle modifiche dei limiti di
affidamento sotto-soglia precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge
120/2020, il quale articolo dispone, fino al 30 giugno 2023, l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei
servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto
del principio di rotazione;

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 (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; 

DATO ATTO che al fine di dare adeguata attuazione alla campagna di misure di portata si deve procedere con la
realizzazione di una pulizia straordinaria degli alvei fluviali in prossimità delle stazioni di monitoraggio idrometrico,
prevedendo là dove necessario anche la rimozione di sedimenti;

CONSIDERATA l’esigenza di caratterizzare tali sedimenti sotto il profilo granulometrico e chimico prima di
proporne la loro rimozione e che il laboratorio del Dipartimento Geologico ha in dotazione le apparecchiature
necessarie per effettuare tale caratterizzazione;

PREMESSO che è necessario assicurare la verifica periodica delle proprie capacità analitiche,
partecipando ad un programma di Valutazione Esterna di Qualità, con la tecnica della fluorescenza di raggi
X su matrici di rocce per materiali geologici eseguita dal Laboratorio Geologico petrografico del
Dipartimento Geologico;
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VERIFICATO che non risultano disponibili in Italia fornitori che assicurano il servizio richiesto e che l’Istituto
IAG (International Association of Geoanalysts) offre un circuito idoneo allo scopo;

PREMESSO che il laboratorio petrografico ha aderito a tale circuito anche negli anni 2020 e 2021 e
occorre dare continuità alla valutazione di qualità esterna;

VISTA la fattura/preventivo n: IAG 323_2022 del 11 gennaio 2021 acquisita agli atti con n° 2022/6754 del
02/03/2022 della IAG (International Association of Geoanalysts) con sede nel Regno Unito che offre il
servizio al prezzo i € 330,00 esente IVA;

ATTESO che l’importo della fornitura risulta inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi
dell’art.1, comma 450 della L 296/2006, come modificato con l’art. 1, comma 130 della L. 145/2018 –
Legge di stabilità 2019, non è obbligatorio ricorrere al mercato elettronico e si può procedere
all’affidamento diretto;

ATTESO che l’importo per l’affidamento della fornitura è pari ad € 330,00, esente da IVA/VAT, per cui si
rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 402,60, che include l’IVA che
sarà comunque da versare al Erario, sul capitolo SC03.1089 “Servizi POA Misure” di cui alla Missione 09,
Programma 1, Azione 01 del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità al fine di
garantire la copertura finanziaria della spesa;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari a € 402,60 risulta coerente con il cronoprogramma del
progetto POA Misure, di cui alla convenzione succitata, che prevede una spesa residua per l’anno 2022 di € 60.470,40
per “Servizi POA Misure” e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC03.1089 al netto di tale spesa, €
60.067,80 per l’anno 2022;

DATO ATTO che avendo la IAG (International Association of Geoanalysts) la sede nel Regno Unito non è
possibile richiedere il DURC.

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui all’art. 3 della Legge n°136 del 13/08/2010 così come modificata dal
D.L. n° 187 del 12/11/2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: Z29357A0E8;

 

DETERMINA

 

Di aderire, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al circuito analitico di valutazione esterna
di qualità per l’analisi in fluorescenza di raggi X su matrici di rocce per materiali geologici denominato “Geo
PT”, (Spring and Autumn Rounds), offerto da International Association of Geoanalysts, British Geological S
urvey, Environmental Science Centre Nicker Hill Keyworth Nottingham, NG12 5GG, Regno Unito, per un
importo complessivo di € 330,00, IVA esclusa – CUP E74G20000090001 - CIG Z29357A0E8.

Di impegnare con il n° 3220000216 del 08/03/2022 l’importo di € 402,60, IVA inclusa, che sarà comunque
da versare al Erario, sul capitolo SC03.1089 di cui alla Missione 09, Programma 01, Azione 01 “Servizi
POA Misure” del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità, in favore della
succitata International Association of Geoanalysts, Gran Bretagna, al fine di garantire la copertura
finanziaria della spesa di cui all’affidamento in oggetto.

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 istituzionale dell’ARPAS.
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Il/La Direttore/Direttrice *
ALDO ORRÙ

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