ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2019-259

Oggetto

Servizio Acquisti. Fornitura di metano per autotrazione
per gli automezzi della Direzione generale, la Direzione
Tecnica, la struttura Idro-Meteo-Clima e l’Area
Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna per un
periodo di 12 mesi CIG . ZC527C2708.

Proposta

n. PDTD-2019-261

Struttura adottante

Servizio Acquisti

Dirigente adottante

Bortolotti Elena

Struttura proponente

Servizio Acquisti

Dirigente proponente

Dott.ssa Bortolotti Elena

Responsabile del procedimento

Bortolotti Elena

Questo giorno 01 (uno) aprile

del 01/04/2019

del 29/03/2019

2019 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del

Servizio Acquisti, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli
atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 del 21/12/2018 e dell’art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Servizio Acquisti. Fornitura di metano per autotrazione per gli automezzi
della Direzione generale, la Direzione Tecnica, la struttura Idro-Meteo-Clima e l’Area
Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna per un periodo di 12 mesi CIG .
ZC527C2708.

RICHIAMATE:
- la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la
Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna per il triennio 2019-2021,
del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio
2019, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2019";
- la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e
investimenti per l'anno 2019 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la
Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna";
-

la D.D.G. n. 31 del 19.03.2018 recante: “Direzione Amministrativa. Area Acquisizione
beni e servizi. Approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
per gli anni 2018-2019 e dell’elenco annuale 2018”;

-

la D.D.G. n. 90 del 26/10/2018 di approvazione del nuovo assetto organizzativo
dell'Agenzia,

con

ridefinizione delle competenze dei servizi e conseguente

ridenominazione degli stessi;
VISTI:
-

il "Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia"
(R53001/ER), approvato con Delibera del Direttore Generale n. 130 del 21/12/2018;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture approvato
con DDG n. 79 del 24/09/2018;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;

PREMESSO:
-

che sono in dotazione della Direzione generale, la Direzione Tecnica, la struttura IdroMeteo-Clima e l’Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna alcuni

automezzi a doppia alimentazione metano/benzina:
-

che per la fornitura di benzina Arpae ha aderito alla convenzione Consip “Fuel Card 6”
per la fornitura di carburante per autotrazione, come da determina n. 724 del 12/11/2015,
che non comprende la fornitura di metano;

- che è attualmente in corso l’adesione all’Accordo Quadro Consip “Fuel Card 1” stipulato
da Consip S.p.A. in data 22/01/2019 per la fornitura di carburante per autotrazione dietro
presentazione di fuel card, mediante stipula di Ordinativi di fornitura nei confronti degli
aggiudicatari dell’Accordo Quadro;
-

che l’uso del metano per autotrazione è da incentivare per motivi ambientali, (minori
emissioni di CO2) e rientra nelle azioni di mobilità sostenibile, comprese nella politica
GPP approvata con delibera del Direttore generale n. 90 del 09/09/2016;

-

che da anni è in essere una convenzione con il distributore Italmet srl con sede legale in
Bologna via Mattei 27 c.f 01171100371, scelto per la posizione logistica rispetto alle sedi
della Direzione generale e della Sezione di Bologna;

-

che detta convenzione prevede la fatturazione, riepilogativa mensile di tutti i rifornimenti
effettuati nel periodo di riferimento;

-

che l’affidamento di cui trattasi non è effettuato in via esclusiva, potendo in ogni caso i
conducenti degli autoveicoli approvvigionarsi secondo necessità presso altri distributori;

PRESO ATTO:
-

della richiesta della Direzione generale, Direzione Tecnica, struttura Idro-Meteo-Clima e
Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna per la fornitura di gas metano per
le autovetture in proprietà;

RILEVATO:
-

che il prezzo di acquisto del carburante sarà quello di vendita al pubblico all’atto di
rifornimento alla pompa di servizio;

-

che il valore complessivo della fornitura, per 12 mesi, calcolato sulla base della spesa
dell’anno 2018, ammonta ad euro 4.500,00 iva esclusa ripartita sui centri di costo
destinatari della medesima fornitura;

-

che il pagamento dei corrispettivi, alla ditta Italmet, potrà essere effettuato mediante
bonifico bancario, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura in formato
elettronico;

-

che la ditta Italmet srl è in possesso del requisito di regolarità contributiva, come da Durc
on-line acquisito;

CONSIDERATO:

-

che è stato acquisito il Codice identificativo Gara (CIG) ZC527C2708, attribuito dal
Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;

-

che non sussistono rischi da interferenza nell’esecuzione della fornitura in oggetto e che
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del
D. Lgs. 81/2008;

DATO ATTO:
-

che il Responsabile del procedimento ha verificato la regolarità della documentazione
presentata ed in particolare:
•

la regolarità della documentazione amministrativa prodotta (dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante l’insussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016);

RITENUTO:
-

per tutto quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento diretto della fornitura di gas
metano per le autovetture in proprietà, facenti capo alla Direzione generale, Direzione
Tecnica,

struttura Idro-Meteo-Clima e Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di

Bologna, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Italmet srl
con sede legale in Bologna via Mattei 27 c.f 01171100371 per l’importo complessivo pari
a euro 4.500,00 (IVA esclusa);
ATTESTATO:
- ai fini dell’art. 9 del D.L. 1 Luglio 2009 n. 78, “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni” (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è
assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/2009, confermati
con riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2018 Linee guida” della DDG n. 128 del 22/12/2018;
DATO ATTO:
-

che responsabile del procedimento, è la dott.ssa, Elena Bortolotti con le funzioni ed i
compiti di cui all’art. 31 del D. Lgs 50/2016;

-

del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio, Dott.
Giuseppe Bacchi Reggiani;
DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per i motivi indicati
in premessa, la fornitura di gas metano, per 12 mesi, per le autovetture in proprietà facenti
capo alla Direzione generale, Direzione Tecnica, struttura Idro-Meteo-Clima e Area

Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Italmet srl con sede legale in Bologna via Mattei 27 c.f
01171100371 per l’importo complessivo pari a euro 4.500,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che i costi sulla sicurezza sono pari a zero;
3. di dare atto che al responsabile del procedimento spettano le funzioni di direttore
dell’esecuzione e che pertanto allo stesso sono demandate le attività di controllo e
vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare
esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche
ai fini del pagamento delle fatture;
4. di

dare

atto che

la spesa relativa al presente provvedimento, avente natura di “

Carburanti” stimata in euro 4.500,00 iva esclusa per complessivi Euro 5.490,00 (IVA
inclusa), è a carico pro quota degli esercizi 2019 e 2020 ed è compresa nel conto
economico preventivo annuale pluriennale, con riferimento al centro di Responsabilità del
Servizio Acquisti,

Direzione Tecnica,

struttura Idro-Meteo-Clima e Area Prevenzione

Ambientale Metropolitana di Bologna.
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, ed è a tal fine pubblicato sul sito dell’amministrazione, alla
voce “Provvedimenti di scelta del contraente”.
La Responsabile Servizio Acquisti
(dott.ssa Elena Bortolotti)

N. Proposta: PDTD-2019-261 del

29/03/2019

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti
OGGETTO:

Servizio Acquisti. Fornitura di metano per autotrazione per gli
automezzi della Direzione generale, la Direzione Tecnica, la struttura
Idro-Meteo-Clima e l’Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
di Bologna per un periodo di 12 mesi CIG . ZC527C2708.
PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 29/03/2019
Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico

