
 
Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 439/2019 del 04-04-2019

____________
 

OGGETTO:

APPALTO MISTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 11 STAZIONI
CLIMATOLOGICHE – REALIZZAZIONE DELLA RETE CLIMATOLOGICA REGIONALE – I
INTERVENTO. CIG 6511863F54 – CUP I46J15000390002. APPROVAZIONE VARIANTE IN
CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016

 
 
VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. dellÕARPAS;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dellÕARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4.07.2017, ed in particolare gli Articoli 5
(Decentramento delle funzioni amministrative) e 16 (Atti di gestione);
VISTA la Deliberazione n¡37/6 del 26.09.2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n¡111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali lÕing. Alessandro Sanna stato nominato Direttore
Generale dellÕARPAS;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25.07.2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31.07.2017 con i quali stato prorogato lÕincarico di Direttore
Generale dellÕARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06.10.2017 – 05.10.2020;
VISTA la Determinazione n. 19 del 10/02/2015 del Direttore Generale dellÕARPAS, relativa
allÕattribuzione dellÕincarico di Direttore del Dipartimento Meteoclimatico al Dott. Giuseppe Tommaso
Martino Bianco, confermato fino al 5/10/2017 con Determinazione n. 71 del 10/06/2015, e prorogato con
determina del Direttore Generale n. 1384 del 4/10/2017, con decorrenza 06/10/2017 e termine 5/10/2020;
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14 marzo 2019 con la quale stato approvato
Arpas n. 100 e 101 del 07/02/2019 e n. 163 del 27/02/2019;
DATO ATTO della propria determinazione n. 109 del 13/2/2019 avente ad oggetto ÒRIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI E DETERMINAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL
31/12/2018. DIPARTIMENTO METEOCLIMATICOÓ;
DATO ATTO della Determinazione del Direttore del Dipartimento Meteoclimatico n. 101 del 19/12/2016
avente ad oggetto ÒGara informale per lÕappalto misto della fornitura e installazione di n. 11 stazioni
climatologiche – Realizzazione della Rete Climatologica Regionale – I Intervento. Importo complessivo a
base dÕasta Û 185.500,00 Iva esclusa. CIG 6511863F54 – CUP I46J15000390002. Aggiudicazione
definitiva efficaceÓ con la quale stata aggiudicata alla CAE S.p.A. la procedura in argomento per
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lÕimporto di Û 232.410,00, Iva inclusa;
DATO ATTO della nomina del dott. Alessandro Mario Sergio Delitala quale Responsabile Unico del
Procedimento giusta Determinazione del Direttore del Dipartimento Meteoclimatico n. 43 del 9/12/2015
della gara informale sopramenzionata;
CONSIDERATO che in virt dimm.ii.;
DATO ATTO del contratto dÕappalto avente Repertorio ARPAS  2017/12 nel quale veniva posto come
termine per lÕesecuzione delle prestazioni contrattuali il 05/04/2019;
DATO ATTO del verbale di avviso dellÕesecuzione del contratto del 05/04/2017;
CONSIDERATO che in relazione al sito di Barisardo, di cui al contratto di locazione avente Repertorio
ARPAS 2017/25 e registrazione n. 2360 del 03/05/2016, Ufficio TWD, Serie 3T, il proprietario, con nota
ricevuta da ARPAS acquisita con prot. n. 6851/2019, ha comunicato di voler recedere dal contratto di
locazione menzionato e che tale fatto  stato comunicato allÕaggiudicatario con prot. 7940 del 04/03/2019;
ESAMINATA la perizia di variante predisposta dal RUP, prot. n. 1772di/2019, parte integrante del presente
provvedimento nella quale viene rappresentata lÕesigenza di prorogare il termine per lÕesecuzione delle
prestazioni contrattuali dal 05/04/2019 al 03/08/2019 e di procedere alle modifiche contrattuali ivi indicate,
relative a:

1.     Stralcio della stazione climatologica di Barisardo e della relativa manutenzione;

2.     Modifica del sistema di interfacciamento tra la Rete Climatologica Regionale e il sistema di
gestione delle reti di ARPAS;

3.     Potenziamento della stazione di Carloforte;

4.     Sviluppo di un nuovo modulo del CAE_GOS;

5.     Potenziamenti hardware.
DATO ATTO del disposto dellÕart. 106, c. 1 lett. c), punto 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in merito le
modifiche per cause impreviste e imprevedibili;
DATO ATTO di quanto disposto dallÕart. 106, c. 14 del D.lgs 50/2016 in merito alla comunicazione da
effettuare per le varianti in corso dÕopera a cura del RUP per importi inferiori al 10% dellÕimporto
contrattuale, entro trenta giorni dallÕapprovazione, per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria e
in particolare agli Osservatori Regionali di cui allÕart. 213 del Codice dei contratti;

 
DETERMINA

 
Di approvare la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e di
posticipare il termine per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dal 5/4/2019 al 3/8/2019.
Di procedere alla sottoscrizione dellÕatto aggiuntivo.
Di procedere agli adempimenti di cui allÕart. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Di pubblicare la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dellÕart. 29 del
D.Lgs. 50/2016.
Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Provveditorato ed economato per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione  soggetta agli obblighi di
    
 

Il Direttore *
GIUSEPPE BIANCO

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