
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 45 DEL 16/05/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e 
s.m., alla ditta FOR.TEC srl dell’allestimento del furgone Fiat Ducato targato 
FT496JL in dotazione al CRR - Centro Regionale di Radioprotezione alla ditta 

FOR.TEC. Srl. - CIG ZBA285F9E9. 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Roberto Visintin ) 
 
 
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 
Elena Gallese Roberto Visintin 

 
 



VISTI: 
− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore Generale 
n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 3 Luglio 2015 
− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 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. 147 del 28 Dicembre 2018 di adozione del Programma, del 
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019, e triennali 2019-2021, 
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, approvato dalla 
Giunta Regionale con Deliberazione n. 471 del 22 Marzo 2019 
− 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 del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018 − il Decreto del 
Direttore Generale n. 8 dell’1 Febbraio 2019 di assegnazione dei budget ai Centri di Risorsa per 
l’esercizio 2019; 
 
Atteso che in fase di riordino e razionalizzazione del parco automezzi dell’Agenzia nell’anno 2018 
si è provveduto ad acquistare, tramite convenzione Consip 9, sia mezzi furgonati che autovetture 
in sostituzione di quelli per i quali gli interventi di manutenzione erano diventati molto onerosi 
rispetto al valore dei veicoli stessi; 
 
Considerato che per la struttura Centro Regionale di Radioprotezione è stato specificatamente 
acquistato un furgone Fiat Ducato per poter essere adibito quale unità mobile per gli interventi 
sul territorio in tema di attività di monitoraggio della radioattività ambientale e di emergenze 
radiologiche; 
 
Visto che il mezzo sopra citato necessita di un allestimento interno specifico per garantire sia il 
corretto trasporto della delicata strumentazione che deve essere opportunamente fissata al fine 
di evitare qualsiasi danneggiamento durante il trasporto, sia la massima sicurezza per il personale 
che svolge il proprio lavoro anche all’interno del mezzo stesso; 
 
Atteso che è urgente procedere con l’allestimento del mezzo in quanto il veicolo 
precedentemente in dotazione e dedicato al Centro Regionale di Radioprotezione è stato 
rottamato e che quindi il personale della struttura ha estrema difficoltà a intervenire sul territorio, 
dovendo utilizzare mezzi non idonei per trasportare in sicurezza la  strumentazione; 
 
Ritenuto di richiedere il preventivo per l’allestimento del mezzo alla ditta FOR.TEC Srl di 
Moimacco che possiede una vasta esperienza nel settore, applica una garanzia di 3 anni sul 
materiale per difetti di costruzione e, rispetto delle norme UNI EN, appone la marcatura CE al 
materiale stesso; 
 
Acquisito dalla ditta FOR.TEC Srl di Moimacco (UD) c.f. e p. IVA 01205290305 il preventivo che 
quantifica in € 4.785,50 (oltre IVA 22%) l’allestimento a corpo del furgone; 
 
Atteso che il comma 130 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha 
modificato l’art. 1, comma 150 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 innalzando la soglia da € 
1.000,00 a € 5.000,00 per non ricorrere al MEPA e ha semplificato le verifiche da effettuare 
sull’affidatario; 



 
Ritenuto, per quanto sopra indicato, di procedere con l’affidamento alla ditta FOR.TEC Srl di 
Moimacco (UD);  
 

DETERMINA 
 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta FOR.TEC. Srl 

c.f. e p. IVA 01205290305 Srl - via Nazionale, 12 – Moimacco il servizio a corpo di 
allestimento del furgone Fiat Ducato targato FT496JL in dotazione al CRR - Centro Regionale 
di Radioprotezione, per un importo complessivo di € 4.785,50 (Iva esclusa); 

 
2.  di dare atto che la spesa complessiva di € 5.838,31 (Iva inclusa) verrà imputata al conto 

020.600.010 “Automezzi” del bilancio di competenza dell’Agenzia. 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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