
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Ufficio tecnico 
 
 

 
 

N° 126 DEL 04/11/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

MODIFICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ARPA DI TRIESTE – VIA 
LA MARMORA, 13  – AUMENTO POTENZA CONTATORE -  DITTA HERA 

COMM SpA -    C.I.G : ZD52F1190E 
 
 

 
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 nel corso del 2018 è stato stipulato contratto con la ditta Hera Comm SpA per la 
fornitura di energia elettrica per la sede dell’Agenzia di Trieste – Via La Marmora n.13, per una 
potenza pari a 70 Kw; 
 
COSIDERATO che : 
- l’adesione dell’Agenzia al  Progetto “Noemix by NeMo FVG – New Mobility in Friuli Venezia 

Giulia” prevede, tra l’altro, l’installazione presso la sede di Trieste e l’allacciamento alla rete 
elettrica di n.2 colonnine o wall-box dotate di 2 punti di ricarica conduttiva di potenza 7,4 kW 
ciascuno per ricarica auto a alimentazione elettrica; 

-  a seguito di  una verifica sui consumi di energia utilizzata nell’anno 2019, si è riscontrato che il 
predetto contratto stipulato con la ditta Hera Comm  SpA  risulta insufficiente rispetto alle 
reali necessità; 

 
ATTESO che: 
- per evitare costi non giustificabili per il surplus di consumo rispetto a quanto 

contrattualizzato, si ritiene necessario  ricalibrare l’attuale contratto di fornitura, con un 
aumento del 22,86% ,per una potenza pari a  KW 86; 

- si è provveduto a richiedere alla ditta Hera Comm SpA  preventivo per la modifica della 
fornitura in essere, con aumento della potenza sul POD/PDR N° IT003E01318216 fino a 
quanto necessario; 

- Hera Comm SpA, con nota prot. n. 25013243, ha formulato preventivo  per la modifica richiesta, 
quantificando il corrispettivo dovuto come segue: 
- Quota potenza   €1.126,56.= 
- Oneri amm.vi  €       25,81.= 

per un totale pari a  € 1.152,37.= oltre IVA 



 
RICONOSCIUTA  la necessità di procedere alla modifica sopra descritta; 
 
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”; 
 

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) di approvare la spesa di € 1.152,37.= oltre IVA evidenziata da Hera Comm SpA nella nota prot. 

25013243 ed autorizzare l’intervento necessario per l’aumento di potenza a 86 kW del contatore  
relativo al POD/PDR N° IT003E01318216 installato presso la sede dell’Agenzia di Trieste – Via 
La Marmora n.13; 

2) di imputare la spesa al conto  310.200.20.2 “Manutenzioni indeducibili su impiantii” del bilancio 
relativo al corrente esercizio. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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