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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; 

-  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 : 
- con decreto del Direttore Generale n.97 dd .08/11/2019 è stata confermata l’adesione 

dell’Agenzia in qualità di partner al progetto denominato “Climate Change Information, 
Monitoring And Management Tools For Adaptation Strategies In Adriatic Coastal Areas - 
Adriaclim” , approvato dal programma Iinterreg V-A CBC Italia-Croazia 2014-2020; 

- nel contesto dell’iniziativa AdriaClim, il ruolo di ARPA FVG si incardina nella parte relativa 
all’incremento della conoscenza sul futuro stato dell’ambiente marino e lagunare e del suo 
ecosistema attraverso: 
• simulazioni numeriche ad alta risoluzione dello stato del mare ed in particolare dell’alto 
Adriatico e della laguna di Grado e Marano, 
• una serie di misure che accresceranno il quadro conoscitivo sullo stato attuale del sistema 
marino costiero della Regione, le quali saranno utilizzate per la calibrazione dei modelli; 
• la realizzazione di indicatori oggettivi degli impatti dei cambiamenti climatici sulle zone 
costiere e lagunari regionali a supporto della stesura di piani di adattamento ai cambiamenti 
climatici; 

-  il progetto AdriaClim ha durata pari a  36 mesi dal 01.01.2020, con un budget complessivo 
per l’Agenzia di € 350.000,00.= di cui € 297.500,00.= quale finanziamento del fondo europeo 
ERDF ed € 52.500,00 coperti dal Fondo di Rotazione del MISE- I.G.R.U.E – deliberazione CIPE 
10/2015; 
 

RICHIAMATO il d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato e integrato dal d. lgs. n.56 del 19 
aprile 2017, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 



VISTA la Richiesta di Approvvigionamento n. 902 “Acquisizione servizi di calcolo ad alte 
performance per lo svolgimento delle attività di simulazione modellistiche, elaborazione, 
archiviazione e messa a disposizione dei dati generati nell’abito del progetto INTERREG IT-
HR:AdriaClim. Commessa 2019_9 – Interreg V-A CBC PROGRAMME IT-HR 2014-2020 AdriaClim”,  
approvata dal Responsabile della SOC Stato Ambiente  in data 30/11/2020, con la quale viene 
rappresentata la necessità di procedere all’affidamento diretto dei servizi in argomento alla ditta 
eXact-Lab Srl di Trieste per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022, per una spesa complessiva 
presunta pari a  € 22.000,00.= oltre IVA 22%; 
 
CONSIDERATO che la predetta richiesta risulta corredata da relazione tecnica a supporto e 
integrazione, con specifico riferimento alle motivazioni che originano la necessità di procedere 
all’affidamento diretto del servizio all’operatore economico citato, che qui devono intendersi 
integralmente riportate; 
 
RAVVISATA  l’opportunità di procedere mediante trattativa diretta, da espletare su portale Me.P.A  
con la ditta eXact-Lab Srl; 

 
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”; 
 
DATO ATTO che il D.U.R.C. del sopraindicato operatore economico risulta regolare 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1) di procedere mediante trattativa diretta da espletare su portale Me.P.A , all’affidamento dei 
servizi di calcolo ad alte performance per lo svolgimento delle attività di simulazione 
modellistiche, elaborazione, archiviazione e messa a disposizione dei dati generati nell’abito 
del progetto INTERREG IT-HR:AdriaClim. Commessa 2019_9 – Interreg V-A CBC 
PROGRAMME IT-HR 2014-2020 AdriaClim, con la ditta eXact Lab Srl con sede in Trieste - Via 
Beirut, 2, per un corrispettivo presunto pari a € 22.000,00.= oltre IVA 22%; 

2) di dar atto che il servizio oggetto di affidamento decorrerà dal 01/01/2021 al 31/12/2022; 
3) di  dare atto altresì che l’intervento risulta finanziato come da Budget progetti INTERREG IT-

HR: AdriaClim. COMMESSA 2019_9 - Interreg V-A CBC PROGRAMME IT-HR 2014-2020 
AdriaClim. 

  
Il Dirigente Responsabile 

del Centro di Risorsa 
Giovanni Rodà 
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