
 
 

 

 
 

 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 87 DEL 08/07/2016 
 
 

OGGETTO 
 
INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI IN 

MODALITA' TELEMATICA ATTRAVERSO IL RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(MEPA) DI CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE 
MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI MULTIBEAM ECHO-
SOUNDER (MBES) E SIDE SCAN SONAR (SSS) DI INDAGINI 

MORFOLOGICHE IN ALCUNE AREE MARINE DELLA REGIONE 
FRIULI VENEZIA GIULIA.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Paola Segato Paola Segato 

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  



 

 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
 Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 
dd. 03.07.2015 

- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma 
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 
31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di 
ARPA, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA 
Friuli Venezia Giulia”; 

 
PREMESSO che: 
- per far fronte all’esigenza di ridurre l’impatto delle pressioni sulle risorse marine naturali, il 17 

giugno 2008 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la 
Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino, successivamente recepita 
in Italia con il d.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010, così come modificato dall’ art. 17 della legge 
11 agosto 2014, n. 116; 

- il predetto Decreto legislativo n. 190/2010, al fine di attuare una strategia volta alla 
protezione, salvaguardia e, ove possibile, recupero dello stato dell’ambiente marino, ha 
designato il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito 
MATTM) quale Autorità competente per il coordinamento delle attività previste nell’ambito 
della sopra descritta strategia marina, prevedendo a tal riguardo la possibilità che esso stipuli 
accordi con le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (di seguito ARPA) per 
l’attuazione di programmi di monitoraggio dell’ambiente marino costiero;  

- in data 19/12/2014 è stata stipulata la Convenzione tra il  MATTM e ARPA Emilia 
Romagna, designata quale Ente capofila per la sottoregione Adriatico, di cui l’Agenzia fa 
parte, nell’ambito della quale sono state individuate le attività da svolgere per l’attuazione dei 
Programmi di monitoraggio di cui al D.Lgs. 190/2010 e finanziate dal MATTM;  

- le ARPA facenti parte della sottoregione Adriatico hanno sottoscritto in data 09/07/2015 un 
Protocollo d’intesa volto a disciplinare le forme di coordinamento interagenziale per 
l’attuazione dei Piani di monitoraggio di cui alla Convenzione sopra citata;  

- a tale Protocollo d’intesa viene annualmente data attuazione mediante il Piano Operativo 
delle Attività (di seguito POA) della sottoregione Adriatico. 

 
TENUTO CONTO che tra le attività autorizzate nell’ambito del POA 2016 rientra l’esecuzione 
di una campagna di indagini morfologiche attraverso l’utilizzo di metodi ecografici come 
Multibeam Echo-Sounder (MBES) e Side Scan Sonar (SSS);  

 
RITENUTO, per realizzare i rilievi morfobatimetrici mediante l’utilizzo di sistemi Multibeam 
Echo-Sounder (MBES) e Side Scan Sonar (SSS), di avviare una procedura negoziata con 
aggiudicazione al prezzo più basso mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (di seguito Mepa) di Consip, per una spesa complessiva presunta di € 
115.000,00 (IVA esclusa);   
 
CONSIDERATO che: 
- non sono al momento attive convenzioni CONSIP, di cui all’articolo 26, comma 1, della 

L.488/1999; 



 

 

- l’Agenzia ritiene opportuno procedere all’espletamento di una procedura di acquisto tramite 
Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione a tutti i fornitori 
iscritti al bando “Mobilità e Monitoraggio”, da aggiudicare a favore dell’offerta al prezzo più 
basso; 
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore Amministativo, 

 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

 
1) di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su 

Mepa a tutti i fornitori iscritti al Bando “Mobilità e Monitoraggio”, volta all’affidamento 
mediante l’utilizzo di sistemi Multibeam Echo-Sounder (MBES) e Side Scan Sonar (SSS) 
dell’esecuzione di indagini morfologiche in alcune aree marine della Regione Friuli Venezia 
Giulia, per un importo complessivo posto a base d'asta pari ad € 115.000,00 (IVA esclusa). 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 87 DEL 08/07/2016 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 
per il seguente periodo: 
 
dal 08/07/2016 al 23/07/2016  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 08/07/2016 L’incaricato  
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