
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Ufficio tecnico 
 
 

 
 

N° 118 DEL 27/10/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

SOSTITUZIONE LETTORE ACCESSO SEDE DI PALMANOVA - INTERVENTO 
URGENTE DITTA SCHNEIDER RAFFAELE DI TARCENTO (UD) -  CIG: 

Z4D2EEA337   
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Giovanni Rodà ) 
 
 
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 
Ada Momigliano Giovanni Rodà 

 
 



 
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 del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

-  il  Regolamento  di  Organizzazione  dell’ARPA,  adottato con  Deliberazione del  Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 Luglio 2015; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 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.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

-  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 del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 11 febbraio 2020 avente ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l’esercizio 2020”; 

- il Decreto del Direttore Generale n.28 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto “Assegnazione 
dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT” in attuazione del decreto n. 25 dd. 
29.04.2020”; 

 
PREMESSO che a seguito della necessità di modificare il codice d’accesso alla sede di Palmanova, 
si è riscontrato che il tastierino di programmazione era in corto circuito e non consentiva quindi la 
chiusura o aperura automatica del cancello e della porta di ingresso; 
 
PRESO ATTO che è stata interpellata la ditta Engie Servizi Spa, affidataria delle manutenzioni 
degli immobili dell’Agenzia, e che la stessa non ha potuto garantire il tempestivo ripristino del 
sistema di controllo accessi a causa della mancanza di disponibilità dei pezzi di ricambio 
necessari, che avrebbero dovuto essere ordinati e che quindi avrebbero comportato 
inevitabilmente tempistiche di intervento non adeguate alle esigenze di sicurezza della struttura; 
 
CONSIDERATO pertanto che si è reso necessario contattare in urgenza la ditta Schneider 
Raffaele di Tarcento (UD), fornitrice e installatrice originaria del lettore, la quale disponeva dei 
ricambi occorrenti per il ripristino della funzionalità del sistema ed è prontamente intervenuta 
provvedendo alla sostituzione del dispositivo e dei codici di accesso; 
VISTO il consuntivo di spesa n.23 dd.23/10/2020 presentato dalla ditta Schneider Raffaele per 
l’intervento di cui sopra, ammontante a complessivi € 510,00.= oltre IVA 22%; 
 
DATO ATTO che il lavoro è stato regolarmente eseguito e che, trattandosi di intervento non 
preventivabile dovuto a imprevisto, lo stesso è stato richiesto in urgenza per garantire la sicurezza 
della struttura; 
 
RICHIAMATA la  legge di conversione 11.09.2020 n.120, che modifica ed integra  il D.L.. 
16/07/2020 n..76, art. 1 – comma 2 – lett. a) che testualmente recita: “... Fermo quanto  previsto  
dagli  articoli  37  e  38  del  decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono 



all'affidamento delle attività di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonche' dei servizi di 
ingegneria e architettura,  inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità:    a) affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi  e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di  importo inferiore a 75.000 euro”; 
 
VERIFICATA  la regolarità contributiva della ditta Schneider Raffaele; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del consuntivo presentato dalla ditta Schneider 
Raffaele di Tarcento (UD) ed alla liquidazione a favore dello stesso della somma di € 510,00.= 
oltre IVA 22%  quale corrispettivo dovuto per il ripristino del sistema di accesso alla sede 
dell’Agenzia di Palmanova; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di approvare il consuntivo n.23 del 23/10/2020 di € 510,00.= oltre IVA 22% presentato 
dalla ditta Schneider Raffaele – S.S. 13 Pontebbana Km.144+68  - Collalto – Tarcento 
(UD)- P.IVA 01035520301 – CIG: Z4D2EEA337 ; 

2) di dare atto che la liquidazione del corrispettivo è subordinata alla  ricezione  di regolare 
fattura elettronica,  con imputazione al conto n.  310.200.20.2 “Manutenzioni indeducibili 
su impianti” del bilancio relativo al corrente esercizio. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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