
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

 

 

CENTRO DI RISORSA 

 

SOC Risorse Economiche 

 

 
 
 

N° 42 DEL 14/05/2019 
 

 
 
 

OGGETTO: 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

INDAGINE GEOFISICA-MORFOLOGICA DEL FONDALE MARINO DA 

REALIZZARSI IN DUE AREE DEL GOLFO DI TRIESTE NELL'AMBITO DEL 

PROGETTO "STRATEGIA MARINA" - CUP E15B19000020001 CIG 7858684730 

 
 

 

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 

Daniela Delorenzi Roberto Visintin 

 
 



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.147 del 28.12.2018 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 dd. 22.03.2019; 

  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 n. 22 del 20.02.2018; 

  Il decreto del Direttore Generale n. 8 dd. 01.02.2019 di Assegnazione dei budget ai centri 
di risorsa per l’esercizio 2019; 

 

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 147/2018 “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”, è stata prevista 
l’attuazione della Convenzione stipulata con il MATTM in riferimento alla "Marine Strategy"; 
 

VISTA la Richiesta di Approvvigionamento n. 300 del 25.03.2019 della SOC Stato dell’ambiente 
avente ad oggetto: “Indagine geofisica-morfologica del fondale marino di due aree del Golfo di 
Trieste”; 
 
DATO ATTO che il servizio sopra citato rientra nel Modulo 9 “Habitat di fondo marino sottoposti a 

danno fisico” POA del Progetto Strategia Marina, che prevede, tra l’altro, l’acquisizione di dati 
bati-morfologici del substrato marino su n. 2 aree poste al largo tra la foce del fiume Tagliamento 
e la foce del fiume Isonzo; 
 
RICHIAMATO il d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato e integrato dal d. lgs. n.56 del 19 

aprile 2017, 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; 
 

RITENUTO di avviare la procedura per l’affidamento del servizio tramite procedura negoziata da 
esperire nella Piattaforma del Mercato elettronico della pubblica Amministrazione ME-PA con 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con il criterio del minor prezzo 
stante le  caratteristiche standardizzate del servizio richiesto; 
 

VISTO l’allegato capitolato speciale, parte integrante del presente provvedimento, che disciplina 
le modalità di esecuzione del servizio; 

 

 

 

 



DETERMINA 

 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1) di esperire la procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di indagine geofisica-
morfologica del fondale marino nel Golfo di Trieste tramite piattaforma Me-Pa – bando 
“Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario” - Gara aperta a qualsiasi Fornitore del 

Mercato Elettronico abilitato al bando; 
2) di approvare il capitolato speciale allegato quale parte integrante del presente 

provvedimento, relativo alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di indagine 
geofisica-morfologica del fondale marino nel Golfo di Trieste; 

3) di stabilire che l’importo a base d’asta pari ad € 60.000,00 (Iva esclusa) rientra nel 

Progetto “Strategia Marina” – anno 2019”  – conto 315.900.10. 
 
 
 
 
 

 

 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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