
 
Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 11/2023 del 05-01-2023

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E
SMI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, IN UNICA SOLUZIONE, DEL RADAR
METEOROLOGICO IN BANDA C A DOPPIA POLARIZZAZIONE DELL'ARPAS SITO IN AGRO DEL
COMUNE DI BONO (SS) ALLA LEONARDO GERMANY GMBH (DE 221370499). CIG ZD3393D4A2
 
 
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 Determinazione del Direttore Generale n. 1853 del 29/11/2022 avente ad oggetto
“DIREZIONE AD INTERIM DIPARTIMENTO METEOCLIMATICO” nella quale il Direttore generale avoca a
sé la direzione del Dipartimento Meteoclimatico;
VISTA la Deliberazione n. 25/35 del 2.08.2022 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 1072 del 25/7/2022 di
approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Piano degli indicatori di Bilancio;
DATO ATTO della determinazione del Direttore generale n. 2163 del 20/12/2022 concernente
“ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023 DAL 01.01.2023 AL 30.04.2023”, ap
provata con DGR del 28 dicembre 2022, n. 40/51 con oggetto “Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente (ARPAS). Determinazione del Direttore generale n. 2163 del 20.12.2022 concernente
l’Esercizio provvisorio del bilancio dell’esercizio 2023. Nulla osta per due mesi sino al 28.2.2023. L.R. n.
14/1995”; 
DATO ATTO della determinazione n. 2254 del 28/12/2022 con oggetto “ACQUISIZIONE SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA, IN UNICA SOLUZIONE, DEL RADAR METEOROLOGICO IN BANDA C A
DOPPIA POLARIZZAZIONE DELL'ARPAS SITO IN AGRO DEL COMUNE DI BONO (SS).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. NOMINA RUP. - CIG ZD3393D4A2” con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa n. 3220001138 pos.2) per l’importo presunto di € 15.372,00, IVA inclusa;
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DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento è il l’ing. Roberto Pinna Nossai
giusta determinazione n. 2254/2022;
DATO ATTO della richiesta di offerta trasmessa alla Leonardo Germany GmbH con prot. n. 47305/2022; 
RITENUTO di procedere con l’accettazione dell’offerta della Leonardo GmbH in quanto ritenuta congrua
per l’importo di € 12.600,00, IVA esclusa, acquisita agli atti con prot. n. 47407/2022;
DATO ATTO che il presente affidamento rispetta il principio della rotazione;
PRESO ATTO della documentazione trasmessa dall’operatore economico tedesco in merito il possesso
dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, agli atti con prot. n. 47407/2022;
DATO ATTO dell’avvio delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo l’operatore
economico tedesco;
DATO ATTO che in capo all’operatore economico tedesco non risultano annotazioni come verificato nel
casellario delle annotazioni riservate di ANAC;
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;

 
DETERMINA

 
-     di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 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,
sopramenzionato, alla Leonardo Germany GmbH con sede legale in con sede legale in Neuss
(Germania), Raiffeisenstrasse n. 10, codice fiscale DE 221370499 / IT 00113129993, il servizio in
argomento per un importo complessivo di € 12.600,00 IVA esclusa;
-     di confermare l’impegno di spesa n. 3220001138 pos.2) per l’importo di € 15.372,00, IVA inclusa in
favore della Leonardo Germany GmbH con sede legale in con sede legale in Neuss (Germania),
Raiffeisenstrasse n. 10, codice fiscale DE 221370499 a valere sul Capitolo SC03.1003 “Manutenzione
reti, impianti e strumentazione per attività meteoclimatiche" del Bilancio 2022/2024 con competenza sul
2023 al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto;
-     di dare atto che, ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento diventerà
efficace dopo la verifica del possesso requisiti;
-     di stipulare il contratto 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.

 
La presente determinazione è inviata 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.
 
 
 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ALESSANDRO SANNA
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* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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