
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 2105/2022 del 16-12-2022

____________
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SEDI
ARPAS - SMARTGIG ZB639105FA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
 
VISTA

-       la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva dell’ARPAS;

-       la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e 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’ARPAS;

-       il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 17/03/2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direzione del Servizio Tecnico all’Ing. Carlo Capuzzi;

VISTI gli atti di programmazione finanziaria di ARPAS:
-       la Determinazione del Direttore Generale n. 321/2022 del 22/03/2022 di riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 ai sensi del D.lgs. 118/2011;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 1072 del 25/07/2022, concernente “Approvazione
bilancio di previsione 2022/2024 con i relativi allegati contabili e piano degli indicatori”;

-       la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/35 del 02/08/2022, avente come oggetto “Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS). Determinazione del Direttore
generale n. 1072 del 25/07/2022, concernente il Bilancio di previsione 2022/2024. L.R. n. 14/1995.
Nulla osta”;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 1102 del 01/08/2022 concernente “Approvazione
rendiconto di gestione esercizio 2021 e relativi allegati e piano degli indicatori 2021”;

-       la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/11 del 25/08/2022, avente come oggetto “Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). Determinazione del Direttore
generale n. 1102 del 01/08/2022, concernente “Approvazione rendiconto di gestione esercizio 2021 e
relativi allegati e piano degli indicatori 202. L.R. n. 14/1995. Nulla osta”;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 1390/2022 del 03/10/2022 avente come oggetto
“Variazione del bilancio di previsione 2022”;

-       la Determinazione del Direttore Generale n.1670/2022 del 08/11/2022 avente come oggetto
“VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024”;
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VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
aggiornamento 2021/2023, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 400/2021 del
29/03/2021;

RICHIAMATI
-       il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;

-       la Linea guida ANAC n. 4/2016 modificata 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”;

-       il Regolamento interno avente ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle
soglie comunitarie, adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del
19/05/2021, per quanto compatibile alle procedure di acquisizione di contratti aventi ad oggetto
l’esecuzione di lavori di importo sotto soglia comunitaria;

-       le Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi ARPAS coinvolti nel procedimento di
acquisizione di servizi, forniture e lavori, adottate dall’Agenzia con Determinazione del Direttore
Generale n. 797/2021 del 24/05/2021;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere urgentemente ad una manutenzione ed
implementazione degli impianti di videosorveglianza installati pressi le varie sedi dell’ARPAS;

CONSIDERATO che la Ditta Tepor S.p.A. con sede in via Mercalli, 15/17 - Cagliari - P.IVA 00511500928, g
ià esecutrice del “Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell’ARPAS”, tutt’ora in
corso, risulta qualificata ed accantierata;

VISTO il preventivo della Ditta Tepor S.p.A., trasmesso tramite PEC con Prot. n. 44682/2022 del
13/12/2022, ammontante ad € 4.950+IVA per l’esecuzione del servizio in oggetto, ritenuto congruo;

ACCERTATO che trattandosi di un servizio di importo inferiore ad € 139.000,00, trova applicazione quanto
stabilito all’articolo 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dalla Legge 11
settembre 202  n. 108, per cui è possibile procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto;

CONSIDERATO
-       che per l’affidamento del servizio in oggetto si rende necessario procedere ad un impegno di spesa
sul capitolo SC02.2015 - missione 1- programma 6 - azione 1 del bilancio in corso;

-       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 SmartCIG: ZB639105FA;

DETERMINA
1)    DI AFFIDARE il “Servizio di manutenzione di apparati di videosorveglianza nelle sedi ARPAS (Sm
artGIG ZB639105FA)”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 11
settembre 2020 n. 120, come modificato dalla Legge 11 settembre 2020 n. 108, alla Ditta Tepor S.p.A
. con sede in via Mercalli, 15/17 - Cagliari - P.IVA 00511500928, per un importo contrattuale di € 4.95
0,00+IVA;
2)      DI IMPEGNARE con impegno n. 3220001098 la somma complessiva di € 6.039,00 sul capitolo
SC02.2015 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 - titolo 2 - impegno del bilancio in corso (Codice
SAP 206);

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, ai sensi dell’art. 1,
comma 32, Legge 190/2012.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

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

2/2Determinazione n. 2105/2022  del 16-12-2022


