
 
Dipartimento Sassari e Gallura

Determinazione n. 74/2022 del 16-02-2022

____________
 
 

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,
ALLA DITTA AERMATICA3D SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA P. TETTAMANTI N°1, COLVERDE
(CO), PER IL SERVIZIO GESTIONE DI PRATICHE PER EMISSIONE DI NOTAM ENAC PER
L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ CON AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO APR. ASSUNZIONE
MPEGNO DI SPESA. CIG Z6135240B7.

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.;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore Generale

n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 04/07/2017;

VISTA la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale e 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. 759/2021 del 18/05/2021 del Direttore Generale relativa all’attribuzione dell’incarico di Direttrice

del Dipartimento Sassari e Gallura alla Dott.ssa Rosina Anedda con decorrenza 01/06/2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/2 del 21/05/2021, con la quale è stato dato il nulla osta alla

Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 519 del 14/04/2021 concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e

n. 692 del 05/05/2021 concernente Programma di attività 2021. Nulla osta Legge Regionale n.14/1995;

PRESO ATTO che con DDG n.2267/2021 il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio del bilancio dal

01/01/2022 al 30/04/2022 e che tale determinazione è 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;

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;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

�        il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito “Codice”, come modificato anche in via transitoria e
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derogatoria dalle disposizioni di legge e regolamentari successivamente intervenute, 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 ad euro 139.000, nel rispetto dei

principi di cui all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità);

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

pubblici, e n particolare: le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, concernenti “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”; le Linee Guida n. 3 concernenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

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

forniture”;

�        L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”;

�        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”;

PREMESSO che l'Arpas opera per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela ed il miglioramento della qualità

degli ecosistemi naturali e antropizzati e che l’Agenzia è l'organo tecnico che supporta le autorità competenti in materia di

programmazione, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del territorio;

CONSIDERATO che l’ARPAS per effettuare operazioni specializzate in campo ambientale afferenti alla propria Mission ha

costituito un nucleo SAPR (Sistema aeronautico a pilotaggio remoto) e che al fine della corretta conduzione del nucleo

stesso il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto pubblicato dall’Ente Nazionale Aeronautica Civile (Edizione

4/01/2021) stabilisce, tra gli altri, l’obbligo di predisposizione di un “Manuale delle Operazioni” contenente le istruzioni o

procedure necessarie per la gestione delle operazioni in condizioni normali e di emergenza, dell’aeronavigabilità e

dell’addestramento e renderlo disponibile a tutto il personale coinvolto nelle attività;

RICHIAMATA la Determinazione n° 1175/2021 del 27/07/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. concernente

l’approvazione del Manuale delle operazioni SAPR;

VISTO l’art. 3.3.2 del Manuale delle operazioni SAPR - ARPAS il quale prevede gli adempimenti a carico del PIC Pilota di

Comando in particolare “prima di ogni volo deve ottenere e verificare tutte le informazioni aeronautiche e meteorologiche

disponibili pertinenti alla missione compresi eventuali NOTAM” ossia qualunque informazione che possa influire sulla

sicurezza di chi vola, sia piloti di aereo come pure quelli di droni;

DATO ATTO che questa Agenzia deve procedere all’esecuzione di attività istituzionali, che prevedono n. 4 sorvoli in aree
sulle quali vigono attualmente restrizioni imposte da ENAC e per le quali si ha pertanto l’obbligo di provvedere alla richiesta

di NOTAM, come indicato nella nota prot. n. 5248/2022;

ACCERTATO che l’emissione di ciascun NOTAM richiede il pagamento di diritti come da tariffario N57 pari a € 94,00 IVA

esclusa, presso i servizi on-line ENAC e la compilazione di un modulo ATM-09 “riserva di spazio aereo per Operazioni con

APR” a cui si aggiungono i costi per il servizio di gestione completa delle pratiche di autorizzazione Enac per l’emissione

NOTAM comprensivo di tutte le comunicazioni accessorie, nello specifico: la richiesta di pareri ATS e il relativo inoltro agli

enti preposti; 
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ATTESO che l’importo stimato del servizio 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;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento 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;

RICHIAMATO 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 a € 5.000,00;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Direttrice del Dipartimento Sassari e

Gallura interessata all’acquisizione della fornitura in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui

attingere per acquisire il servizio in oggetto;

VISTA l’offerta n. AE3D-MS-0017/220125 del 25/01/2022, presentata dalla Società AERMATICA3D SRL con sede legale e

operativa via P. Tettamanti n°1, Colverde (CO), P.I. 03630610131, che prevede la redazione della domanda per ENAC

(richiesta NOTAM) comprensiva delle relative comunicazioni agli Enti preposti, per un importo pari a € 100,00 IVA esclusa

per un service su base oraria stimato in n. 2 ore, a cui vanno aggiunti i diritti ENAC come da tariffario N57 per un importo di €

94,00 IVA esclusa;

RITENUTO di procedere con l’accettazione del preventivo in quanto congruo per un importo complessivo di € 776,00 Iva

esclusa, corrispondente alla redazione della domanda ENAC pari ad € 100,00 esclusa IVA, ai diritti ENAC pari ad € 94,00

IVA esclusa per n. 4 sorvoli;

DATO ATTO che per gli affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00 IVA esclusa, il principio di rotazione può essere

derogato come indicato al punto 3.7 delle Linee guida ANAC n. 4 sopracitate;

VALUTATO opportuno avvalersi di tale possibilità per ragioni legate all’importo, della natura del servizio oggetto del presente

affidamento e dell’affidabilità dell’operatore economico;

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;

CONSIDERATO che l’importo complessivo per l’affidamento del servizio in oggetto, è pari ad € 776,00 IVA esclusa, per il
quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 946,72 IVA inclusa sul Capitolo

SC01.1080 “Quote associative e altre spese istituzionali” Missione 01 Programma 01 – Azione 01 del bilancio in corso che

contiene la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che la spesa pari ad € 946,72 IVA inclusa che si intende impegnare con il presente provvedimento, rientra

nel limite dei due dodicesimi degli stanziamenti previsti;

DATO ATTO che detta procedura 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 D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è

proceduto a richiedere il seguente CIG in modalità Smart: Z6135240B7;
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ACQUISITA la tracciabilità finanziaria ai sensi del D.lgs.136/2010, la dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D.LGS 50/2016;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva e consultato il casellario ANAC;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2. Di affidare, ai sensi 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 interno citato in premessa, il servizio di gestione di n. 4 pratiche per

l’emissione di NOTAM tramite i servizi on-line ENAC per l’esecuzione di attività con Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)

come specificato in premessa, in favore della Società AERMATICA3D SRL con sede legale e operativa via P. Tettamanti

n°1, Colverde (CO), P.I. 03630610131, in adempimento di quanto disposto dall’art. 3.3.2 del Manuale delle operazioni SAPR

–ARPAS, per un importo di € 766,00 Iva esclusa;

3. Di impegnare con il n. 3220000014 l’importo di € 946,72 IVA inclusa a valere sul Capitolo SC01.1080 “Quote associative
e altre spese istituzionali” Missione 01 – Programma 01 – Azione 01 del bilancio in corso al fine di garantire la copertura

finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto;

4. Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di

lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli

Stati membri che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito Istituzionale. 

 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ROSINA ANEDDA

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