
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 76 DEL 06/06/2017 
 
 

OGGETTO 
 

Decreto a contrarre per affidamento triennale ditta Arianet S.r.l. per 
manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema modellistico utilizzato da 

CRMA dell’Agenzia 
 

 
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 

 
 

Beatrice Delfrate 

 
 
 
 

 
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 
2017-2019 di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, 
approvati dalla Giunta Regionale con delibera n.789 del 28.04.2017; 

- 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”; 

 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto de-gli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
PREMESSO che. 

− il CRMA dell’Agenzia utilizza un sistema modellistico scelto dal Ministero dell’Ambiente a 
supporto della Negoziazione Internazionale sui temi dell’Inquinamento atmosferico  che 
risulta congruente e conforme al Modello Integrato Nazionale; 

− il sistema modellistico utilizza il software “ARIA REGIONAL” e MSS (Micro-Swift- 
Spray) per le simulazioni relative allo studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera a 
scala regionale, locale e a microscala ed il software F-AIR per la gestione, produzione e 
distribuzione delle previsioni di qualità dell’aria, che sono di proprietà della società 
ARIANET S.r.l., con sede in via Gilino n.9 a Milano; 
 

ATTESO che l’Agenzia deve procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’attuale parco dei modelli numerici in possesso del CRMA e, contestualmente, al 
relativo aggiornamento al fine di garantire l’acquisizione quotidiana di informazioni indispensabili 
alle simulazioni per la previsione della qualità dell’aria e perseguire le nuove esigenze di maggiore 
tutela ambientale;  
 
CONSIDERATO che non sono al momento attive convenzioni CONSIP, di cui all’articolo 26, 
comma 1, della L.488/1999 per la fornitura dei software in argomento; 
 
TENUTO CONTO che le Linee Guida proposte dall’ANAC per il ricorso a procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili [ANAC, 
2017] dispongono che: “Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il 
legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all’evidenza pubblica, considerato che l’esito di 
un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, 
conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di 
risorse”; 
 
ATTESO che il servizio in argomento ha natura infungibile, come attestato dalla relazione del 
responsabile del CRMA agli atti della SOS “Sistema informativo e ICT”; 



 

 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema modellistico utilizzato da CRMA dell’Agenzia 
alla Ditta ARIANET S.r.l. con sede in Via Gilino n.9 a Milano; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento fino al 31.12.2019 del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema modellistico utilizzato da CRMA 
dell’Agenzia alla Ditta ARIANET S.r.l. con sede in Via Gilino n.9 a Milano per un 
importo presunto, per tutto il periodo contrattuale, di Euro 85.000,00. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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