
 
Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 1096/2022 del 28-07-2022

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E
S.M.I. A E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER - ALLACCIO ELETTRICO IN BASSA TENSIONE PRESSO IL
SITO UBICATO IN LOC. PUNTA TRAMONTANA – CASTELSARDO (SS) PER FUNZIONAMENTO DEL
RADAR OCEANOGRAFICO AD ALTA FREQUENZA (HF) DEL PROGETTO SICOMAR PLUS - CUP
I21G18000040007 - CIG ZBE36A7CB2.
 
VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, sull’istituzione
dell'ARPAS;
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;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determinazione del
Direttore Generale n° 31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 4/7/2017;
DATO ATTO della Determinazione del Direttore generale n. 758 del 18/5/2021 avente ad oggetto “L.R. 18
MAGGIO 2006 N. 6, ART 14 E 15 - NOMINA DIRETTORI DIPARTIMENTI TERRITORIALI,
SPECIALISTICI E DELLE STRUTTURE COMPLESSE DELLA DIREZIONE AREA TECNICO
SCIENTIFICA. DIPARTIMENTO METEOCLIMATICO” con la quale viene conferito l’incarico di Direttore del
Dipartimento Meteoclimatico al Dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco con decorrenza dal 01/06/2021;
DATO ATTO dell’assenza del Direttore del Dipartimento Meteoclimatico;
DATO ATTO della determinazione del Direttore generale n. 970 del 29/6/2021 “INDIVIDUAZIONE DEI
SOSTITUTI DEI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI E SPECIALISTICI NONCHÉ DEI
DIRIGENTI DEI SERVIZI DELLE DIVERSE STRUTTURE ARPAS“ con la quale si individua, in caso di
assenza o temporaneo impedimento, quale sostituto del Direttore del Dipartimento Meteoclimatico il
Direttore del Servizio Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi;
CONSIDERATO che il Dott. Alessandro M. S. Delitala giusta Determinazione del Direttore Generale n.
1136 del 30/8/2018 è stato nominato Direttore del Servizio Meteorologico, Agrometeorologico ed
Ecosistemi;
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;
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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;
PRESO ATTO che il bilancio di previsione non è stato approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio e
pertanto occorre procedere secondo le previsioni relative alla gestione provvisoria di cui all’art. 43 del D.Lg
s. n. 118/2011 e al punto 8 dell’allegato 4.2 dello stesso decreto;
CONSIDERATO che la gestione provvisoria deve essere limitata all'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al
finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed,
in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi
e gravi all'ente;
RICHIAMATE le norme che regolano gli affidamenti dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria:
- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e smi;
- le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “Procedure
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”;
RICHIAMATE le norme ed i regolamenti generali che regolano gli affidamenti dei contratti sotto soglia
comunitaria all’interno dell’Agenzia:

-    Regolamento interno per l'Acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie,
approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774 del 19/05/2021;
-    Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i Servizi dell'ARPAS coinvolti nel procedimento di
acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere ai sensi del Codice Appalti d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 797 del 24/05/2021;

DATO ATTO della sottoscrizione della Convenzione Interpartenariale trasmessa con prot. n. 13726 del
20/4/2018 alla Regione Toscana – Settore Tutela della Natura e del Mare;
DATO ATTO della Determinazione del Direttore Generale n. 719 del 08/06/2018 avente ad oggetto
“PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020.
PROGETTO SICOMAR PLUS. NOMINA RESPONSABILE DI PROGETTO, RAPPRESENTANTI
COMITATO DI PILOTAGGIO E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. COMPOSIZIONE GRUPPO DI
LAVORO” nella quale il Dott. Giuseppe Bianco, Direttore del Dipartimento Meteoclimatico, viene nominato
Responsabile del Progetto SICOMAR plus;
CONSIDERATO che il progetto SICOMAR plus (SIstema transfrontaliero per la sicurezza in mare COntro i
rischi della navigazione e per la salvaguardia dell'ambiente MARino) aveva tra i suoi obiettivi la
costituzione di una rete transfrontaliera di radar per il monitoraggio della sicurezza in mare e in caso di
sversamenti in mare di inquinanti e che l’ARPAS ha proceduto nell’acquisizione e posa in opera di due
stazioni radar oceanografiche ad alta frequenza (HF);
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento della fornitura in opera delle due stazioni radar o
ceaonografiche ad alta frequenza (HF) del progetto SICOMAR PLUS è l’ing. Roberto Pinna Nossai, giusta
determinazione n. 763 del 04/06/2019;
DATO ATTO della determinazione n. 650 del 28/4/2021 concernente la “PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 3 DEL
D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI N. 2 RADAR OCEANOGRAFICI AD ALTA
FREQUENZA (HF) PER IL PROGETTO SICOMAR PLUS - CUP I21G18000040007 - CUI
F92137340920201900016 – CIG 87288613F8 APPROVAZIONE ESITO CONSULTAZIONE
PRELIMINARE DI MERCATO, DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE,
DELLA LETTERA INVITO E INDIZIONE PROCEDURA”;
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DATO ATTO della determinazione n. 190/2022 avente ad oggetto “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 3 DEL D.LGS. 18
APRILE 2016 N. 50, DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA IN OPERA DI N. 2 RADAR OCEANOGRAFICI AD ALTA FREQUENZA (HF) PER IL
PROGETTO SICOMAR PLUS - CUP I21G18000040007 - CUI F92137340920201900016 – CIG
87288613F8. AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA QUALITAS INSTRUMENTS S.A.”;
CONSIDERATO che per il funzionamento della stazione radar oceanografica ad alta frequenza (HF)
ubicata in località Punta Tramontana nel comune di Castelsardo (SS) è necessario provvedere ad allaccio
alla rete elettrica in bassa tensione per la messa in esercizio della stazione e scongiurare la perdita del
finanziamento comunitario del progetto SICOMAR PLUS;
ATTESO che l’importo per l’affidamento summenzionato risulta inferiore ad € 139.000,00 IVA esclusa e,
pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato
dall’art. 51 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, si può procedere all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
DATO ATTO che il presente affidamento non è soggetto a programmazione biennale ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n.14 poiché
avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 inferiore ad
€ 40.000,00;
VISTO l’art.1 comma 450 della L. 296/2006 modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018 n.
145, in ordine all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico o ai sistemi telematici di negoziazione resi
disponibili dalle centrali di regionali di riferimento, per acquisti di valore pari o superiore ad euro 5.000,00;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del
Dipartimento Meteoclimatico interessato all’acquisizione in argomento, cui spetta provvedere al relativo
impegno di spesa;
DATO ATTO della richiesta di preventivo di allaccio elettrico inviata a e-distribuzione S.p.A., unitamente
alla documentazione necessaria per l’affidamento, con prot. n. 16065/2022;
DATO ATTO del sopralluogo effettuato con i tecnici di e-distribuzione S.p.A. presso il sito ubicato in loc.
Punta Tramontana - Castelsardo (SS) e del preventivo acquisito per l’attivazione dell’utenza elettrica con
prot. n. 18202/2022 per un importo di € 450,27, IVA esclusa;
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 della regolarità del DURC avente prot. n. INPS_31701760, scadenza 13/10/2022 e che nulla
risulta nelle annotazioni del casellario ANAC;
DATO ATTO che per l’esiguo valore dell’affidamento e l’affidabilità dell’operatore economico si ritiene di
non richiedere la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, c. 11 e quanto indicato al punto 4) delle FAQ
dell’ANAC per le “Linee guida n. 4 - 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”;
DATO ATTO del comodato d’uso stipulato con TERNA S.p.A., Repertorio ARPAS 11/2022, per il sito
presso il quale verrà attivata l’utenza elettrica;
CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento è pari ad € 450,27, IVA esclusa, per il quale si rende
necessario procedere all’impegno di spesa sul Capitolo SC03.1047 “Utenze elettriche per impianti di
monitoraggio dei fenomeni atmosferici” presenta la necessaria capienza;
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PRESO ATTO del nulla osta del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato all’utilizzo del
Capitolo;
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto costituisce 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
D.L. n. 187 del 12/11/2010, si è proceduto a richiedere in modalità Smart il seguente CIG ZBE36A7CB2;
 

DETERMINA
-     di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e smi e del Regolamento per
l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria citato in
premessa, a E-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma in via Ombrone 2, CF 05779711000, P.IVA
15844561009, per un importo di € 450,27, IVA esclusa, l’attivazione del punto di prelievo del
collegamento elettrico presso il sito ubicato in loc. Punta Tramontana – Castelsardo (SS);
-     di impegnare con il n. 3220000691 l’importo di € 549,33 a valere sul Capitolo SC03.1047 “Utenze
elettriche per impianti di monitoraggio dei fenomeni atmosferici” in favore di E-distribuzione S.p.A. con
sede legale in Roma in via Ombrone 2, CF 05779711000, P.IVA 15844561009 per l’affidamento
sopradescritto.
 

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs. n. 50/2016 e
nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’ARPAS.   
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ALESSANDRO MARIO SERGIO

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