
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 102 DEL 27/11/2018 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

INTERVENTO MANUTENTIVO ALLE CENTRALINE ELETTRONICHE DEI 
MOTORI DELL'IMBARCAZIONE "EFFEVIGI" - CIG Z9125C4748 - 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSMA SNC 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Paola Segato ) 
 
 
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 Paola Segato 

 
 



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. 9 dd 30.01.2018 di “Assegnazione dei budget ai centri di 
risorsa per l’esercizio 2018”; 

− 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;  

 
PREMESSO che l’Agenzia dispone a titolo di proprietà di alcuni natanti per l’espletamento delle 
attività istituzionali correlate alle attività di analisi e monitoraggio delle acque marino-costiere; 
 
ATTESO che l’imbarcazione denominata “Effevigi” necessita con urgenza di un intervento 
manutentivo alle centraline elettroniche dei motori principali; 
 
CONSIDERATA la specificità dell’intervento, si è reso necessario individuare una officina 
specializzata in motori marini, nella fattispecie di motori Scania; 
 
DATO atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € 
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36 comma 2 che prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; “  

 
RICHIAMATA la determina a contrarre n. 100 del 19/11/2018 della SOC Risorse Economiche con 
cui è stato disposto di procedere con l’affidamento diretto del servizio in argomento ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
 
RICORDATO che è stata contattata la ditta OSMA Snc con sede a Ramuscello di Sesto al 
Reghena, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari; 
 
VISTO il preventivo n. 181017.1855.01 presentato dalla suddetta Società a seguito di opportuno 
sopralluogo, che riporta una spesa totale pari a € 30.074,22 oltre l’IVA; 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 



1) di affidare alla ditta  Osma Snc con sede in Via Freschi n. 7 a Sesto al Reghena PN - p. IVA 
01249110931, la manutenzione dell’imbarcazione “Effevigi”, al prezzo offerto di Euro 
30.074,22 IVA esclusa; 
 

2) di dare atto che la spesa complessiva farà carico al conto 310.400.0045 “Manutenzioni 
Imbarcazioni e natanti”. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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