Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale
Determinazione n. 265/2022 del 11-03-2022
____________

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA
PER L'ESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE DELLA CAMPAGNA DI MISURE PER LE
SOSTANZE DELL'ELENCO DI CONTROLLO WATCH LIST WL - D.LGS. N. 172 DEL 13/10/2015 ANNO 2022 - CIG ZC935710C3
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna relativa
all’istituzione dell'A.R.P.A.S.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;
VISTA la Determinazione n. 765 del 18/05/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della
Direzione Tecnico Scientifica al sottoscritto Ing. Mauro Iacuzzi, dal 01/06/2021 sino al 12/10/2023;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. n. 2267 del 30/12/2021 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. A.R.P.A.S. n.796 dell’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;
DATO ATTO che l’A.R.P.A.S. con l’atto aggiuntivo rep. 9_13888 del 28/12/2021 ha sottoscritto l’atto
integrativo alla Convenzione rep. 14/10790 del 29/12/2011 come modificata ed integrata dagli Atti prot. n.
8655 rep. n. 5 del 05/10/2012, prot. n. 10074 rep. n. 3 del 12/10/2016 e prot. n. 11240 rep. n. 5 del
16/11/2016 con la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) - Direzione Generale Agenzia Regionale del
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Distretto Idrografico della Sardegna, per lo svolgimento del monitoraggio dei corpi idrici superficiali della
Regione Sardegna e delle pressioni antropiche ai sensi del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s
s.mm.ii. che prevede, per lo svolgimento di tali attività, il trasferimento all’A.R.P.A.S. di risorse economiche
da parte della RAS;
RICHIAMATO il D.Lgs. 172/2015 all’Art.78-undecies (Elenco di controllo) comma 1 che richiede alle
regioni e alle province autonome, avvalendosi delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, di
effettuare il monitoraggio delle sostanze presenti nell’elenco di controllo di cui alla decisione 2020/1161 del
4 agosto 2020 della Commissione europea, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da
sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione Europea nel settore della politica delle acque in attuazione
della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
CONSIDERATO che all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è affidato il
coordinamento del programma di monitoraggio per le sostanze del suddetto elenco di controllo, Watch
List- WL (D.Lgs. n.172 del 13/10/2015);
DATO ATTO che il Consiglio Federale del Sistema Nazionale della Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha
individuato nell’A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia e nell’A.R.P.A. Lombardia i laboratori che condurranno le
analisi per i campioni della Watch List, secondo un tariffario concordato;
DATO ATTO che l’ISPRA, in collaborazione con il SNPA, ha definito le stazioni da monitorare sul territorio
nazionale, le sostanze da analizzare in ciascuna stazione e la relativa tempistica;
DATO ATTO che per la Regione Sardegna è stata individuata una stazione di campionamento fluviale nel
Rio Mannu di San Sperate, codice 0002-CF00010201;
CONSIDERATO che il programma dei campionamenti definito dall’ISPRA per l’anno 2022 prevede per la
Sardegna n. 2 prelievi, rispettivamente nei mesi di febbraio e luglio 2022, e che le relative analisi, secondo
quanto definito dall’ISPRA, vengano effettuate nei laboratori dell’A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia;
DATO ATTO che le suddette analisi, secondo il “Preventivo analisi Watch list anno 2022” pervenuto a
questa Agenzia dall’A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia, nostro prot. 6346 del 25/02/2022, hanno un costo
massimo complessivo pari ad € 1.581,00 IVA esclusa, calcolato sulla base del tariffario delle prestazioni
dell’Agenzia friulana;
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 vincolata collegata ad entrata destinata;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 1.928,82
IVA compresa, sul capitolo SC03.1052 “Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R.12/2011” Missione 09
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Programma 06 Azione 01 del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che la spesa imputabile al monitoraggio di cui al D.Lgs. 152/2006, oggetto del presente atto,
pari ad € 1.928,82 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto Monitoraggio dei Corpi Idrici, di cui
all’atto aggiuntivo citato in premessa, con una spesa prevista di € 200.000,00 per l'esercizio 2022 e che ad
oggi risultano disponibili sul capitolo SC03.1052, al netto di tale spesa, € 196.912,18;
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto da 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 ZC935710C3

DETERMINA

Di assumere l’impegno di spesa n. 3220000207 per € 1.928,82, IVA inclusa, sul capitolo SC03.1052
“Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R.12/2011” – Missione 09, Programma 06, Azione 01 del bilancio
in corso, in favore dell’A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia con sede in via Cairoli, 14 33057 Palmanova (UD)
Partita IVA/Codice Fiscale 02096520305, per l’esecuzione del set analitico sui campioni della campagna di
monitoraggio per le sostanze dell'elenco di controllo Watch List- WL - D.Lgs. n.172 del 13/10/2015 – Anno
2022.

La presente determinazione è inviata 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 *
MASSIMO SECCI

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