
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Ufficio tecnico 
 
 

 
 

N° 32 DEL 26/02/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA SCHERMANTE – 
LABORATORIO ACQUE SEDE DI UDINE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 

“INNOVALINE DI ALESSANDRO PILUTTI Sas ” DI UDINE – CIG: ZBA30CDB14 
 
 

 
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. 91 del 30/12/2020 di adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 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 29 Gennaio 2021 recante ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l'esercizio 2021”; 

- 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 Richiesta di Approvvigionamento n.813/2020 il responsabile della SOC 
Laboratorio ha rappresentato la necessità di procedere all’applicazione di pellicola schermante 
frangi luce sulle finestre delle stanze N.a305 e A307  adibite a laboratorio acque potabili  della 
sede dell’Agenzia di Udine;  
 
CONSIDERATO che si è  ravvisata la necessità di interpellare la ditta “Innovaline Sas” di Udine, 
richiedendo sopralluogo e preventivo per la fornitura e posa in opera della pellicola schermante 
richiesta; 
 
DATO ATTO che la ditta sopracitata  ha regolarmente riscontrato la richiesta dell’Agenzia, 
proponendo la fornitura di pellicola “LLumar” a controllo solare versione argento forte per interni 
da applicare su 7 lastre e la fornitura di pellicola “LLumar” – serie privacy - versione sabbiante 
bianco per interni su altre 5 lastre, per una  quantificazione complessiva della spesa in € 420,00.= 
oltre IVA 22%; 
 
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”; 
 



VALUTATO congruo il preventivo formulato e verificato il DURC dell’operatore economico; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto della fornitura e applicazione di pellicola 
schermante,  così come esplicitato in narrativa, alla ditta Innovaline di Alessandro Pilutti Sas - Via 
Pordenone, 9 - Udine, Cod. Fiscale e Partita IVA 02147060301; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di affidare alla ditta Innovaline di Alessandro Pilutti Sas - Via Pordenone, 9 - Udine, Cod. 
Fiscale e Partita IVA 02147060301  - CIG: ZBA30CDB14 -  la fornitura e applicazione di 
pellicola schermante sui vetri delle stanze N.a305 e A307  adibite a laboratorio acque potabili  
della sede dell’Agenzia di Udine per un importo complessivo pari a €  420,00.= oltre IVA 22%; 

 
di imputare la spesa al conto 305.800.0020 “Materiali e accessori non sanitari”, del  bilancio 

relativo al corrente esercizio.  
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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