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DETERMINAZIONE N. 14 DEL 15/12/2014 

____________________ 

 

Oggetto:   Indizione gara sopra soglia comunitaria  mediante procedura aperta per l’appalto 
misto della fornitura e installazione di un radar m eteorologico doppler a doppia 
polarizzazione in banda C da installare in località  monte Rasu in agro del comune 
di Bono (SS). Importo complessivo a base d’asta € 2.0 40.250, Iva esclusa. 
Determina a contrarre. CIG 60522667E5 - CUP I19D140 02050002. Gara pubblicata 
sotto condizione sospensiva del parere positivo ex art. 4 della L.R. 14/1995. 

 
 

 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006, istitutiva dell’ARPAS e successive modificazioni;  

VISTO il “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 25/30 del 3/07/2007 ed, in particolare, gli articoli 5 e 16, 

comma 3; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/30 del 13.05.2014, con la quale è stata 

approvata la Determinazione del Direttore Generale ARPAS n. 25 del 18.03.2014 come 

modificata dalla n. 37 del 24.04.2014, concernenti rispettivamente “Bilancio di previsione 

esercizio 2014/Bilancio triennale 2014/2016” e “Riparametrazione bilancio di previsione 

triennio 2014/2016”. Rilascio nulla osta; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/8 del 02/09/2014 avente ad oggetto   “L.R. 

n. 14/1995. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAS). Determinazione 

del Commissario straordinario n. 2 del 9.7.2014 concernente “Conto consuntivo 

dell’esercizio 2013”. Nulla osta.” 

VISTA la Disposizione n. 109 assunta in data 23/12/2013 dal Direttore Generale avente ad 

oggetto “Ordinamento Dipartimento Meteoclimatico”; 

RICHIAMATA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 8 del 16/09/2014 concernente il 

Programma di investimenti per l’operatività del Centro di Competenza Meteorologico a 

supporto del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale (CDF) in 

attuazione della DGR n. 34/12 del 2 settembre 2014 - Costituzione di un Gruppo di 
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studio e ricerca” nella quale il dott. Giuseppe Bianco viene nominato coordinatore del 

gruppo di lavoro; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 24 assunta dal Direttore Generale  in data 21/10/2014  con la quale 

si attribuisce al dott. Giuseppe Bianco la direzione del Centro di Competenza ARPAS 

(per la Protezione Civile) del Dipartimento Meteoclimatico fino al 31/12/2015;  

RICHIAMATA  la propria determinazione n. 12 del 3/12/2014 avente ad oggetto “Indizione gara sopra 

soglia comunitaria mediante procedura aperta per l’appalto misto della fornitura e 

installazione di un radar meteorologico doppler a doppia polarizzazione in banda C da 

installare in località monte Rasu in agro del comune di Bono (SS). Importo complessivo 

a base d’asta € 2.040.250, Iva esclusa. Determina a contrarre. CIG ….CUP 

I19D14002050002”; 

PRESO ATTO  del parere favorevole del Servizio Affari generali, legali, programmazione e controllo   

della Direzione generale dell’Ambiente dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

avente prot. n. 24938 del 14/11/2014, in merito alla proroga per l’avvio degli investimenti 

al 15/12/2014; 

DATO ATTO  che in data 4/12/2014 con nota avente prot. n. 34878/2014 del 3/12/2014 sono stati 

trasmessi al controllo preventivo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ai sensi 

dell’articolo 4 della L.R. 14/1995 gli atti della  gara sopramenzionata;  

PRESO ATTO  della nota avente prot. n. 27240 del 12/12/2014 del Servizio Affari generali, legali, 

programmazione e controllo della Direzione generale dell’Ambiente dell’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente nella quale viene ribadito che il parere non potrà essere 

espresso prima del 15 dicembre 2014, termine ultimo per poter procedere alla 

pubblicazione della gara in argomento nel rispetto della deroga concessa con nota del 

medesimo Servizio avente prot. n. 24938 del 14/11/2014; 

DATO ATTO  dell’interesse pubblico finalizzato a garantire la piena l’operatività alle funzionalità del 

Settore meteo del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile, dotandolo di un 

radar meteorologico allo stato dell’arte;  

ATTESO   che in relazione a detto interesse risulta indifferibile l’indizione della gara de qua e, al fine 

di evitare il pericolo di falsare le legittime aspettative degli operatori economici che 

intendono partecipare alla procedura, occorre prevedere nel relativo bando e disciplinare 
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la clausola che l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria è sospensivamente 

condizionata  al parere positivo del controllo preventivo ex art. 4 della L.R. 14/1995; 

 
DETERMINA 

 
1. Di demandare al Direttore del Servizio Provveditorato la pubblicazione dell’appalto misto della 

fornitura e installazione di un radar meteorologico doppler a doppia polarizzazione in banda C da 

installare in località monte Rasu in agro del comune di Bono (SS) sotto condizione sospensiva 

dall’esito positivo del controllo preventivo ex art. 4 della L.R. 14/1995. 

 

Il Direttore del Servizio  

                    Giuseppe Bianco    
 
 
 
 
R.Canu 

 
 

 

 

  


