
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Ufficio tecnico 
 
 

 
 

N° 74 DEL 12/05/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO PER PRATICHE DI SPOSTAMENTO 
STAZIONE QAR DI SACILE E REALIZZAZIONE BASAMENTO STAZIONI 

BRUGNERA E GORIZIA - CIG: ZA131AF063 
 
 

 
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, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

- 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 “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.26 del 26 febbraio 2021 ; 
- la nota prot. n.10276/P/GEN/DG dd. 08.04.2021 a firma del Direttore Generale, avente ad 

oggetto “Delega di funzioni” con la quale viene attribuita allo scrivente piena responsabilità e 
potestà a compiere gli atti inerenti l’attività dell’IPAS Ufficio Tecnico, Sistemi Informativi e 
ICT; 
 

 
PREMESSO che con Richiesta di Approvvigionamento n.294 del 21/04/2021 il responsabile della 
S.O.C. Stato Ambiente ha rappresentato la necessità di procedere all’affidamento di un incarico 
per la redazione delle pratiche edilizie necessarie per l’installazione di una stazione di 
monitoraggio ambientale presso i comuni di Gorizia (GO) e di Sacile (PN), nonché per la direzione 
lavori relativa alla modifica di una stazione di monitoraggio già esistente nel comune di Brugnera 
(PN);  
 
DATO ATTO che nella medesima Richiesta il Responsabile della S.O.C. Stato Ambiente ha 
individuato quale professionista deputato al conferimento dell’incarico, il geom. Marco De 
Pascalis avente sede in Cervignano del Friuli (UD); 
 
CONSIDERATO che l’incarico riguarda, nello specifico, la redazione delle pratiche edilizie (C.I.L.A., 
Permesso di Costruire, S.C.I.A.), comprensive di compilazione e deposito presso gli uffici 
competenti della domanda, della relazione tecnica e dei grafici progettuali atte all’ottenimento 
dell’autorizzazione per la realizzazione delle opere civili previste e l’installazione delle stazioni di 
monitoraggio ambientale da parte dei Comuni di Gorizia e Sacile, la Direzione Lavori comprensiva 
di sopralluoghi in cantiere, ritiro del permesso rilasciato di comuni interessati, la compilazione e 
deposito della documentazione di inizio e fine lavori, nonché la redazione delle pratiche strutturali, 
comprensiva dei depositi presso gli uffici provinciali a cure di un Ingegnere abilitato; 
 
CONSIDERATO altresì che, per quanto riguarda la modifica del basamento della stazione di 
monitoraggio già esistente nel Comune di Brugnera, l’attività richiesta si limita alla Direzione Lavori 



ed al mantenimento dei rapporti con la locale amministrazione per la corretta esecuzione delle 
opere; 
 
VISTI i preventivi prodotti dal Geom. De Pascalis in data 04.05.2021, dai quali si rilevano i costi 
che di seguito si riepilogano: 

- Stazione di monitoraggio Gorizia : € 850,00.= 
- Stazione di monitoraggio Sacile: € 850,00.= 
- Stazione monitoraggio Brugnera: € 200,00.= 

oltre contributo integrativo per la cassa di previdenza dei Geometri pari al 5%, ritenuta d’acconto 
pari al 20% sull’imponibile, marche da bollo e eventuali Diritti di Segreteria richiesti dalle 
Amministrazioni Comunali di competenza; 
 
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”; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto dell’incarico in argomento, così come 
esplicitato in narrativa, al geom. Marco De Pascalis – Via L. Chiozza n.8 – Cervignano del Friuli 
(UD) - Cod. Fiscale DPSMRC80E14L483B - Partita IVA 012466990302, per un corrispettivo 
complessivo presunto quantificabile in € 2.500,00.=; 
 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di affidare al geom. Marco De Pascalis – Via L. Chiozza n.8 – Cervignano del Friuli (UD) - 
Cod. Fiscale DPSMRC80E14L483B - Partita IVA 012466990302- l’incarico per la redazione 
delle pratiche edilizie necessarie per l’installazione di una stazione di monitoraggio 
ambientale presso i comuni di Gorizia (GO) e di Sacile (PN), nonché per la direzione lavori 
relativa alla modifica di una stazione di monitoraggio già esistente nel comune di Brugnera 
(PN), per un importo complessivo presunto pari a € 2.500,00.=; 
 

2) di imputare la spesa al conto 315.900.90.8 “Altri servizi”, del bilancio relativo al corrente 
esercizio. 

 
Il Dirigente Responsabile 

del Centro di Risorsa 
Giovanni Rodà 
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