
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1726/2022 del 16-11-2022

____________
 
 

OGGETTO: MODIFICA N. 2 AL "PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI PER LE ANNUALITÀ 2022/2023 DELL'ARPAS"
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
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.
per tre anni e successiva conferma;
VISTA la Determinazione 31/2015 del Direttore generale dell’ARPAS, avente ad oggetto “Regolamento generale e di
organizzazione dell’ARPAS”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare l’art. 21 “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 avente ad oggetto: “Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” e le Schede
di Programmazione ad esso allegate;
DATO ATTO che il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato è Referente per la Programmazione biennale degli
“Acquisti di Forniture e Servizi” ai sensi dell’art. 6 comma 13 del DM 14/2018;
VISTE le richieste di modifica aventi ad oggetto nuove previsioni d’ acquisto presentate dal Servizio provveditorato ed
economato della Direzione amministrativa, dal Servizio Agenti fisici del Dipartimento di Cagliari (prot. 3873 del 13/10/2022);
dal Servizio CMVA della Direzione tecnica (prot. 3874/2022 del 13/10/2022) e dal Servizio Rete Laboratori e misure in
campo della Direzione tecnica (prot. 3899 del 14/10/2022 - riguardante prevalentemente modifica alla fonte di finanziamento
e importi del prospetto economico)

VISTO l’art. 7 del D.M. 14/2018 e, in particolare, il comma 8, ai sensi del quale i programmi biennali possono essere
modificati in corso d’anno previa approvazione dell’organo competente qualora le modifiche riguardino le ipotesi di cui alle
lettere a) b) c) d) e) del medesimo comma 8;

DATO ATTO che le richieste di modifica hanno motivazioni riconducibili alle casistiche di cui alla lettera e) e lettera d)
dell’art. 7 comma 8 D.Lgs.n. 50/2016;

RICHIAMATO il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 dell’Amministrazione “Agenzia
Regionale per la protezione dell’Ambiente Sardegna” approvato con determinazione n. 1144/2022 del 11/08/2022 e
modificato con determinazione n. 1386/2022 del 30/09/2022;

VISTE le seguenti schede in formato bozza, generate mediante l’applicativo SCP (Servizio contratti pubblici) del MIT –
Ministero infrastrutture e trasporti, contenenti le modifiche di cui alle richieste dei Direttori, all’elenco 2022:

�         Allegato II SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

�         Allegato II SCHEDA B - Elenco degli acquisti del programma;

VISTO l’art. 7 comma 10 del Decreto MIT ai sensi del quale le modifiche di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di
pubblicazione di cui all’articolo 21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 del Codice;

CONSIDERATO che il comma 7 dello stesso art. 21 stabilisce che il Programma biennale degli acquisti nonché i relativi
aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del Codice degli Appalti;
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VISTO il comunicato ANAC del 26 ottobre 2016 “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico
dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016” ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento dei
sistemi informatici dell’Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi di comunicazione di cui
all’articolo 21, comma 7, pubblicando i programmi sul proprio sito e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

DATO ATTO del parere espresso sulla proposta dalla Direttrice dell’Area Amministrativa e del Direttore tecnico scientifico,
quest’ultimo incarico ricoperto pro tempore dal DG;

Per le motivazioni esposte in premessa

DETERMINA

1.     Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.     Di approvare la Modifica n°2 al “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità
2022-2023 dell’ ARPAS” come da richieste citate in premessa a cui si rinvia, nei termini che seguono:

a)     Integrando le previsioni di acquisto a valere sull’annualità 2022 (“Elenco annuale 2022”), con le seguenti
previsioni:

20
22 72 F92137340920202200

019

FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI UNO
SPETTOMETRO A
SCINTILLAZIONE LIQUIDA
PER MISURE DI
RADIOTTIVITA' NELLE
ACQUE

130.000,0
0 €

20
22 71 F92137340920202200

018

ACQUISTO DI N. 2
ANALIZZATORI DI GAS
PORTATILI PER LA
DETERMINAZIONE DEGLI
INQUINANTI IN ARIA
AMBIENTALE

52.000,00 €

20
22 70 F92137340920202200

017
ACQUISTO UFFICIO MOBILE
- automezzo con laboratorio
mobile

130.000,0
0 €

20
22 69 F92137340920202200

016

FORNITURA DI N° 3
AUTOVETTURE ELETTRICHE
CATEGORIA M1, TIPOLOGIA
“CITY CAR ELETTRICA”, DA
DESTINARE AL PARCO
AUTO DELL’ARPAS

105.000,0
0 €

20
22 68 F92137340920202200

015

FORNITURA DI N° 4
AUTOVEICOLI
COMMERCIALI CATEGORIA
N1, TIPOLOGIA “FURGONE
PICCOLO COMBI”, DA
DESTINARE AL PARCO
AUTO DELL’ARPAS

97.600,00 €

20
22 67 F92137340920202200

014

ACQUISTO AUTOVETTURE
IBRIDE CATEGORIA M1,
TIPOLOGIA “FULL HYBRID
CITY CAR”, DA DESTINARE
AL PARCO AUTO
DELL’ARPAS

73.200,00 €  

b)     Modificando gli importi delle tabelle per gli interventi già approvati e relativi ai seguenti CUI:
F92137340920202200008 e per gli affidamenti F92137340920202200007, S92137340920202100035,
S92137340920202200011 e annualità per intervento S92137340920202200012

3.     Di approvare le seguenti schede, come rettificate a seguito della presente MODIFICA n°2 al Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2022/2023 dell’ARPAS, contenenti la previsione
complessiva di n°72 acquisti con previsione di impegno finanziario per l’anno 2022 stimato in euro
3.727.713,76, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

o  “SCHEDA A” – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma articolate per annualità e per
fonte di finanziamento”;

o “SCHEDA B” – “Elenco degli acquisti del programma, con indicazione degli elementi per la loro individuazione”;
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o “SCHEDA C” – “Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non
riproposti e non avviati”

4.     Di dare atto che il sopra citato Programma non ha effetti autorizzatori di spesa e che le singole procedure di
acquisizione di beni e servizi dovranno essere espletate nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti
pubblici, ivi compresa l’assunzione di impegno nel pertinente capitolo di Bilancio all’adozione del provvedimento a
contrarre;

5.     Di dare mandato al referente per l’approvazione del Programma per l’acquisizione di beni e servizi Dott. Livio
Sanna, di pubblicare le rettifiche approvate con il presente atto, nella sezione “Amministrazione trasparente” nel sito
web dell’ARPAS, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dall’art. 21 – comma 7 – del D.Lgs 50/2016;

6.     Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e alle Strutture richiedenti le modifiche.

 

 

    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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