
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 94 DEL 29/10/2018 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER 
L’ESECUZIONE DI MISURE E VALUTAZIONI DELLE EMISSIONI A CAMINO. 

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Paola Segato ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Laura Collavin Paola Segato 

 
 



VISTI: 
− 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. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

− il decreto del Direttore Generale n. 9 dd 30.01.2018 di “Assegnazione dei budget ai 
centri di risorsa per l’esercizio 2018”; 

−  Il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; 
approvato con decreto n. 22 del 20.02.2018;  

 
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 
32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  
 
ATTESO che, con decreti del Direttore Generale n. 187/2017 “adozione del Programma 
annuale 2018 e triennale 2018 -2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 
2018-2020” e n. 21/2018 “Programmazione delle forniture e servizi di importo unitario o 
superiore a 40.000,00 €. Anni 2018-2019”, fra le procedure da avviarsi nell’anno 2018 è 
stata prevista l’acquisizione di attrezzatura per l’analisi delle emissioni a camino per 
l’importo complessivo presunto di € 140.000,00 (IVA esclusa); 
 
TENUTO CONTO che nell’importo complessivo di € 140.000,00 (IVA esclusa) è ricompresa 
anche la spesa per l’allestimento del mezzo mobile – laboratorio per le attività di misura 
delle emissioni in atmosfera, che sarà oggetto di successiva separata procedura; 
 
ACCERTATO che la strumentazione di cui si necessita è presente sul Mercato Elettronico 
per la Pubblica Amministrazione (Mepa) di Consip – Bando “ BENI – categoria merceologica: 
Veicoli e Forniture per la Mobilità” – “Prodotto CPV 38340000-0 - Attrezzature e sistemi per 
il monitoraggio (acquisto)” e che conseguentemente ricorre l’obbligo per l’Amministrazione 
di utilizzare tale strumento;  

 
RITENUTO quindi di avviare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016: 
− una procedura negoziata su Mepa  mediante Richiesta di Offerta (RdO), aperta a tutti 

i fornitori iscritti al Bando di riferimento, da aggiudicare secondo il criterio del minor 
prezzo dell’art. 95  comma 4 lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016 , suddividendola nei 
seguenti lotti: 

 
Numero gara: 7235140 

CIG Descrizione lotto 1 
Importo  a base d’asta 
(Iva esclusa) 



767115013E 
N°  01 sonda di prelievo gas in 
titanio 

€  4.500,00 

CIG Descrizione lotto 2 
Importo  a base d’asta 
(Iva esclusa) 

7671157703 
N° 01 sonda di prelievo gas in 
acciaio inox 

€ 6.000,00 

CIG Descrizione lotto 3 
Importo  a base d’asta 
(Iva esclusa) 

7671163BF5 
N° 02 Centraline di aspirazione gas 
per campionamenti 

€ 6.500,00 

CIG Descrizione lotto 4 
Importo  a base d’asta 
(Iva esclusa) 

76711755DE N° 04 Tubi di Pitot ed accessori € 3.500,00 

CIG Descrizione lotto 5 
Importo  a base d’asta 
(Iva esclusa) 

767118916D Spezzoni di linee elettroriscaldate € 7.000,00 

CIG Descrizione lotto 6 
Importo  a base d’asta 
(Iva esclusa) 

76711999AB 
N° 01 Generatore di NO2 completo 
di ozonizzatore 

€ 5.000,00 

CIG Descrizione lotto 7 
Importo  a base d’asta 
(Iva esclusa) 

7671220AFF N° 01 Micromanometro elettronico € 2.000,00 

 
− una procedura negoziata su Mepa mediante Richiesta di Offerta (RdO), aperta a tutti i 

fornitori i scritti al Bando di riferimento, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, 
con valutazione del rapporto qualità prezzo, suddividendola nei seguenti lotti: 

 
Numero gara: 7235140 

CIG Descrizione lotto 1 
Importo  a base d’asta 
(Iva esclusa) 



767126829E 

N° 1Centralina di campionamento 
isocinetica 

N° 03 Sonde di campionamento ed 
accessori alla linea di prelievo per 
composti in fase particolato, in fase 
gassosa e microinquinanti organici. 
N° 01 Gruppo “CHILLER” di 
refrigerazione linea microinquinanti. 

€ 34.500,00 

CIG Descrizione lotto 2 
Importo  a base d’asta 
(Iva esclusa) 

7671291598 N° 1 diluitore dinamico a capillari € 22.500,00 

CIG Descrizione lotto 3 
Importo  a base d’asta 
(Iva esclusa) 

7671429779 
N. 1 cassetto elettroriscaldato di 
distribuzione del gas aspirato 

€ 8.000,00 

 
 

DETERMINA 
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di avviare le procedure negoziate sopra dettagliate mediante Richieste di Offerta su 
Mepa a tutti i fornitori iscritti al Bando “BENI – categoria merceologica: Veicoli e 
Forniture per la Mobilità”,  per l’affidamento della fornitura di attrezzatura per l’analisi 
delle emissioni a camino, per un importo complessivo di € 99.500,00 (IVA esclusa);  

2)    che gli importi che verranno determinati a seguito dell’aggiudicazione definitiva 
verranno imputati al conto 020.400.0010 “Attrezzature sanitarie”; 

3)   di approvare i documenti che disciplinano le caratteristiche della fornitura e le modalità 
di partecipazione alla gara, come da allegato alla presente determina quale parte 
integrante e di autorizzare eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione 
stessa, qualora si rendessero necessarie per esigenze tecniche o amministrative; 

4) di nominare il dott. Alcide Di Vora Responsabile Unico del Procedimento.  
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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