
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 32 DEL 24/02/2017 
 
 

OGGETTO 
 

DECRETO A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE 
DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI 

MERCEOLOGICHE SU N. 300 CAMPIONI DI RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI (CER 20 03 01) E N. 150 CAMPIONI DI FRAZIONI 

DIFFERENZIATE 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Luca Marchesi 
 

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Paola Segato 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

- 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. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2017 di ARPA, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- 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”; 

 
PREMESSO che nel Programma delle attività dell'Agenzia per l’anno 2017 è previsto 
l'espletamento delle attività propedeutiche alla “Creazione di una banca dati di riferimento regionale per il 
consolidamento dell’attività di esecuzione di analisi merceologiche sui rifiuti urbani” e, di conseguenza, al 
campionamento ed alle successive analisi merceologiche su campioni di rifiuti indifferenziati e su 
frazioni differenziate presso alcuni Impianti del territorio regionale; 

 
RICHIAMATO il Decreto n. 11 del 18.1.2017 ad oggetto “ Programmazione delle forniture e 
servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 Euro”  nel quale è previsto l’affidamento 
del servizio per un triennio per un importo stimato pari ad € 100.000,00, IVA esclusa, al fine di 
procedere all’affidamento dei campionamenti e delle analisi in argomento; 
 
CONSIDERATO che: 

- non sono al momento attive convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio in oggetto; 
- la suddivisione in lotti della procedura non è funzionale al servizio da espletare; 

 
RITENUTO di attivare la gara a procedura aperta per l’individuazione del soggetto cui affidare il 
servizio, prevedendo l’aggiudicazione dell'offerta con il criterio del “minor prezzo” ai sensi art. 95 
del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura di servizio con caratteristiche standardizzate; 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 

1. di attivare la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio triennale di 
campionamento ed analisi merceologiche su campioni di rifiuti indifferenziati e su 
frazioni differenziate presso alcuni impianti del territorio regionale; 

 
2. di prevedere l’aggiudicazione dell'offerta con il criterio del “minor prezzo” ai sensi art. 95 

del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura di servizio con caratteristiche 
standardizzate; 

 
3. di dare atto che la spesa presunta per un triennio ammonta ad € 100.000,00 IVA esclusa e 

farà riferimento al budget di risorsa assegnato alla S.O.C. “Gestione Risorse 
Economiche”. 

 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 32 DEL 24/02/2017 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 
per il seguente periodo: 
 
dal 24/02/2017 al 11/03/2017  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 24/02/2017 L’incaricato  
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