
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 766/2020 del 08-06-2020

____________
 

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SCHERMO PLEXIGLASS PER POSTAZIONE
D'INGRESSO DELLA SEDE DTS ARPAS-VIA CARLOFORTE 51-A FINI DI
CONTENIMENTO EMERGENZA COVID 19. - CIG Z302D3C832

 
 

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.;

VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014 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 Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta

Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni,

con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTO 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 Determinazione della Direzione Generale n°42 del 23/01/2020 con la quale si è affidato al Dott. Livio Sanna,

l’incarico Direzione ad interim del Servizio Tecnico.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 16 gennaio 2020 n. 2/34 avente oggetto “Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente (ARPAS). Determinazione del Direttore generale n. 1985 del 20/12/2019 concernente “Esercizio
provvisorio del bilancio dell’esercizio 2020 per un periodo di quattro mesi”. Nulla osta L.R. n. 14/1995

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/31 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria da Coronavirus e le norme derivanti, con specifico riferimento al D.L.
18/2020, al DPCM 20 aprile 2020 e al DPCM 17 maggio 2020;
 
VISTE le comunicazioni del Direttore Generale del 15 maggio 2020 e del 29 maggio 2020, pubblicate sul Portale ARPAS che
prevede rispettivamente “Misure organizzative e istruzioni operative per il contenimento del contagio da SARS-COV-2 per
l’avvio della cosiddetta fase 2 in ARPAS” e “Disposizioni ai fini del rientro in ARPAS in modalità di lavoro in presenza.
Decorrenza 3 giugno 2020”;
 
VISTI sulla base di quanto sopra, i documenti integrativi al DVR e nello specifico: “procedura di sicurezza gestione emergenza
agente biologico SARS-COV-2” e “procedura di sicurezza gestione emergenza agente biologico SARS-CoV-2 Attività in
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esterno”
 
RICHIAMATI:
 

-Il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro - 14 marzo 2020;

-Il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-
19” - 3 Aprile 2020;

RICHIAMATO il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei Contratti pubblici” (di seguito “Codice”) e le Linee guida n ° 4 di

attuazione del nuovo codice “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” approvate dal Consiglio

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto;

RICHIAMATO il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di

rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n° 908 del

3/07/2017;

ATTESO CHE per importi inferiori ai 40.000 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Dl.gs 50/2016, l’affidamento può

avvenire tramite affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. n. 145/2018, ai sensi della

quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale

regionale di riferimento;

VISTA la nota di richiesta informale trasmessa dalla DTS con la quale viene richiesta la fornitura di uno schermo plexiglass
per la postazione d’ingresso della sede in Via Carloforte 51 occupata dal dipendente Panzalis Sandro, ai fini di contenimento
diffusione COVID 19, in attuazione delle normativa sopra elencata;

VALUTATO che si tratta di una necessità contingente pertanto è stata contattata la Ditta Neon Europa-viale Elmas 183-
09067 Elmas, Cagliari- P.IVA 01870030929 data la vicinanza logistica con la sede ARPAS, che ha permesso di acquisire nel
minor tempo possibile un preventivo per la fornitura richiesta;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto 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: Z302D3C832;

VISTO il prezzo comunicato della Ditta Neon Europa-viale Elmas 183-09067 Elmas, Cagliari- P.IVA 01870030929
dell’importo pari a euro 122,00 IVA compresa che si ritiene congruo;

VISTO la necessità di impegnare la somma di € 122,00 iva sul Capitolo SC02.1164 Missione 1-programma 3-azione 3-in
favore della Ditta Neon Europa-viale Elmas 183-09067 Elmas, Cagliari- P.IVA 01870030929 (codice sibear 74);

VISTA l’urgenza di provvedere.

 

DETERMINA

 

DI IMPEGNARE con il n. 3200000635 la somma di € 122,00 sul Capitolo SC02.1164- Missione 1-programma 3-azione 3- in
favore della Ditta Neon Europa-viale Elmas 183-09067 Elmas, Cagliari per l’acquisto di uno schermo plexiglass per la
postazione d’ingresso della sede in Via Carloforte 51;

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.
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Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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