
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 26 DEL 28/02/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE VIDEO ALLA DITTA SICAP 

SRL - CIG Z65275585B 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Roberto Visintin ) 
 
 
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 
Daniela Delorenzi Roberto Visintin 

 
 



VISTI: 
−  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331    dd. 
03.07.2015; 
−  il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 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. 147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del 
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019- 
2021, 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 n. 22 del 20.02.2018; 
−  Il decreto del Direttore Generale n. 8 dd. 01.02.2019 di Assegnazione dei budget ai centri 
di risorsa per l’esercizio 2019; 
 
 
PREMESSO che a sensi dell’art. 29-decies del DLgs 152/2006 nell’ambito delle attività per la 
verifica del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale possono essere 
realizzate ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati al fine della verifica del rispetto delle 
prescrizioni; 
 
ATTESO che per la verifica delle emissioni diffuse provenienti dello stabilimento siderurgico c.d. 
Ferriera di Servola di Trieste, l’AIA prevede un sistema di videomonitoraggio in continuo all’interno 
del perimetro dello stabilimento in corrispondenza dell’altoforno e della cokeria con archiviazione 
ogni 15 secondi; 
 
CONSIDERATO che per la verifica del rispetto delle condizioni dell’AIA, si rende necessario 
attivare un sistema di videomonitoraggio più complesso che assicuri la ripresa panoramica di 
tutto lo stabilimento della Ferriera e con una maggiore adeguata cadenza di ripresa; 
 
RILEVATO che nell’ambito di una indagine giudiziaria, la ditta Sicap Srl, con sede in via del 
Giambellino n. 2 a Trieste, risulta aver installato e tenuto in esercizio fino al 30 settembre 2018 un 
impianto di videomonitoraggio con le caratteristiche necessarie all’Agenzia per la propria attività 
di verifica del rispetto dell’AIA; 
 
RICORDATO che con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa SOC Risorse 
Economiche n. 90 del 17/10/2018 era stato affidato il servizio in argomento per il periodo dal 
01/10/2018 al 28/02/2019 alla Ditta Sicap Srl; 
 
VISTA la richiesta di approvvigionamento della Direzione Tecnico Scientifica n. 180 del 
26/02/2019; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Sicap Srl n. TP20190226.01 del 26/02/2019 assunta al 
Protocollo n. 0006545 del 26/02/2019, che prevede l’addebito di un canone mensile pari ad € 
2.600,00 IVA esclusa; 
 



 
DETERMINA 

 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1) di affidare alla ditta Sicap Srl, con sede in via del Giambellino n. 2 a Trieste P. IVA 
01284170329, il servizio di videoregistrazione ambientale dal 01/03/2019 al 30/06/2019 
per un importo mensile pari a € 2.600,00 oltre all’IVA al 22%; 

2) di dare atto che la spesa trova imputazione sul conto 315.900.90.8 “Altri Servizi” del 
Bilancio dell’Agenzia. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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