DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 249 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 28/12/2012

OGGETTO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI MISURA DELLA
QUALITA' DELL'ARIA ALLA ZONIZZAZIONE ED ALLA
CONSEGUENTE CLASSIFICAZIONE. AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI REALIZZAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile
della presente deliberazione:

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE
Dr. Anna Toro
CON LA PARTECIPAZIONE
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore
Generale n. 109 del 23.05.2012,
e del Direttore TecnicoScientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del
Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012;
per l’espressione dei pareri di competenza

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 (ARPA);
 il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, integrato e modificato con la deliberazione
del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta Regionale con
delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore Generale n.
175 dd. 10.08.2010;
 le deliberazioni n. 279 dd. 29.12.2011 di adozione del programma annuale 2012 e
pluriennale 20122014 e n. 35 dd. 07.02.2012 di adozione del bilancio economico
annuale di previsione 2012 e triennale 20122014 dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente FVG, approvati con delibera della Giunta Regionale n. 1024
dd. 08.06.2012;
PREMESSO che:
 con deliberazione n. 217/2012 l'Agenzia ha adottato il Programma di Valutazione
della Qualità dell'aria da attuare nelle zone ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs
n.155 del 13.08.2010 ed il Progetto di adeguamento delle rete di misura alla
zonizzazione ed alla connessa classificazione;
 la Ditta Project Automation S.p.A., con sede a Monza, è attualmente affidataria del
servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva della rete di
monitoraggio della qualità dell'aria della Regione Friuli Venezia Giulia e conosce
dettagliatamente l’attuale configurazione della rete nonché la progettualità
dell'Agenzia per l'adeguamento della medesima alla normativa vigente, come da
Progetto allegato A) alla presente deliberazione;
 l'articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs 163/2006 prevede che, nel caso in cui si
rendano necessari lavori o servizi complementari, non previsti nel progetto iniziale
ma, divenuti, a seguito di circostanze impreviste, indispensabili per una corretta
esecuzione dell'attività di cui al contratto iniziale, gli stessi possano essere appaltati al
medesimo operatore economico;
 l'importo complessivo dell'attività di adeguamento delle rete di monitoraggio della
qualità dell'aria, compresi tutti i lavori necessari per lo spostamento di alcune
centraline, nonché l'acquisto di alcuni strumenti in sostituzione di quanti ormai vetusti,
non supera il cinquanta per cento del contratto iniziale, come previsto al comma 5,
lettera a.2) dell'articolo 57 del D.Lgs 163/2006;
CONSIDERATO che:
 nell'ambito delle attività previste nel contratto in essere con la Ditta Project
Automation S.p.A., con particolare riferimento alla manutenzione correttiva, sono già
compresi nel canone corrisposto dall'Agenzia alcuni spostamenti di cabine nonché
acquisti di nuovi strumenti che, pertanto, vanno a ridurre i costi da sostenere per



l'adeguamento della rete di misura della qualità dell'aria alla normativa vigente;
il Responsabile della S.O.C. "Settore Tecnico Scientifico", unitamente alla propria
articolazione organizzativa di modellistica Ambientale (C.R.M.A.), ha valutato
congruo il preventivo di massima predisposto dalla citata Ditta per un importo
presunto pari ad € 500.000,00, IVA esclusa, per la realizzazione di tutti gli interventi
necessari all'attuazione dell'adeguamento della rete, così come indicati nel citato
Progetto di cui all'allegato A), fatte salve eventuali ulteriori attività che si rendessero
necessarie in corso d’opera;

ACCERTATO che la Ditta Project Automation S.p.A. successivamente all'affidamento
dell'incarico da parte di ARPA, si adopererà al fine di dare immediato avvio alle attività
di propria competenza elencate nel Progetto allegato A), nell'ottica di adeguare quanto
prima la rete dell'Agenzia alla normativa vigente;
RITENUTO di:
 conferire all'ing. Franco Sturzi l’incarico di Responsabile del Procedimento
e dell'esecuzione del contratto;
 di demandare all’ing. Sturzi la nomina del Gruppo di Lavoro incaricato
dell’attuazione delle attività di competenza dell’ARPA necessarie alla
realizzazione del progetto in argomento;
CONSIDERATO che le tempistiche e le modalità di esecuzione dell’allegato Progetto
verranno definite in corso d'opera, tenuto conto delle priorità dell'Agenzia, dal
Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione del contratto sopra indicato;
RITENUTO di autorizzare, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs
163/2006, l'affidamento alla Project Automation S.p.A. della realizzazione di
adeguamento delle rete di misura alla zonizzazione ed alla connessa classificazione,
come da Progetto allegato A), per un importo presunto complessivo pari ad €
500.000,00, IVA esclusa, al fine di dare avvio alle attività previste
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore TecnicoScientifico e del Direttore
Amministrativo;
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa,
1. di affidare, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs 163/2006, alla
Ditta Project Automation S.p.A., con sede a Monza, appaltatrice del servizio di
manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva della rete di monitoraggio della
qualità dell'aria della Regione Friuli Venezia Giulia, l'incarico di adeguamento

delle rete di misura della qualità dell'aria alla zonizzazione ed alla connessa
classificazione, come da Progetto allegato A) alla presente deliberazione, per un
importo complessivo presunto pari ad € 500.000,00 IVA esclusa;
2. di conferire all'ing. Franco Sturzi l’incarico di Responsabile del Procedimento e
dell'esecuzione del contratto, con il compito di definire nel dettaglio le modalità ed
il cronoprogramma di attuazione del progetto di cui al punto 1;
3. di demandare all’ing. Sturzi la nomina del Gruppo di Lavoro incaricato
dell’attuazione delle attività di competenza dell’ARPA necessarie alla realizzazione
del progetto in argomento;
4. di dare atto che la spesa complessiva farà carico al budget dei bilanci di
competenza.
Letto, approvato e sottoscritto
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Anna Toro)

IL DIRETTORE TECNICOSCIENTIFICO
(dott. Fulvio Daris)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)
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