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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2018-800

del 10/10/2018

Oggetto

Sezione di Parma – Acquisto di un campionatore portatile
mono bottiglia ISCO GLS.

CIG: Z0A25418E4

Proposta

n. PDTD-2018-813

Struttura adottante

Sezione di Parma

Dirigente adottante

de’ Munari Eriberto

Struttura proponente

Sezione di Parma

Dirigente proponente

de’ Munari Eriberto

Responsabile del procedimento

Cella Esterina

del 10/10/2018

Questo giorno 10 (dieci) ottobre 2018 presso la sede di Via Spalato, 2 in Parma, il Direttore della
Sezione di Parma, Dottor de’ Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento
amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione di Parma – Acquisto di un campionatore portatile mono bottiglia ISCO GLS.
CIG:Z0A25418E4

VISTE:
- la D.D.G. n. 127 del 22.12.2017 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio
2018 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2018;
- la D.D.G. n. 128 del 22.12.2017 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2018 ai Centri di Responsabilità;
- il vigente regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;
- il vigente regolamento Arpae in materia di approvvigionamento;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
s.m.i;
- in particolare, l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” co 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.,
che consente di procedere per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’ANAC con deliberazione n.
206 del 01/03/2018;
- l’art. 7 co 2 del D. L. 7 maggio 2012 n. 52 (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135) di modifica
dell’art. 1, co 450 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, da cui deriva l’obbligo per le amministrazioni
pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
PREMESSO:
- che presso il Servizio Territoriale della Sezione di Parma è emersa la necessità di acquistare un
campionatore portatile mono bottiglia ISCO GLS per effettuare campionamenti di acque reflue in modalità come richiesto dalla normativa vigente;

- che il campionatore è

caratterizzato da una facilità di sollevamento e trasporto e dotato delle

caratteristiche indispensabili per effettuare campioni ufficiali;
- che il suddetto campionatore risulta essere più pratico, più maneggevole e leggero di quello già in
uso presso il Servizio Territoriale;
- che si rende necessario quindi provvedere all’acquisto del campionatore in oggetto;
- che sulla base dell’indagine condotta, conservata agli atti, è stata individuata sul mepa Consip la
ditta RT Environment SRL che fornisce lo strumento richiesto ad un prezzo considerato congruo;
- che i prodotti sono stati individuati sul Mepa Consip col codice 682950001;
- che, per la suddetta fornitura, è stato quantificato un costo di euro 1.880,00 oltre al 22% di IVA,
previsto nel Piano Investimenti 2018-2020 a carico del budget Investimenti 2018, Centro di
Costo: PRDS;
VERIFICATO:
- che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 co 1 della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all’art. 21 della legge regionale n.11/2004, aventi ad oggetto beni con le caratteristiche essenziali idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno dell’amministrazione;
- che, trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, è necessario espletare la
procedura di selezione del contraente attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili nel
nostro ordinamento;
- che il bene specifico da acquistare è presente nelle categorie merceologiche oggetto del mercato
elettronico messo a disposizione da Consip e che la ditta RT Environment SRL - V. Volta 25/b-Veggiano Padova è altresì presente sul MEPA alla categoria merceologica: “veicoli e forniture per la mobilità”;
CONSIDERATO:
- che le condizioni di fornitura sono riportate nell'ordine diretto di acquisto su MEPA Spa di
Consip;
- che non sono stati riscontrati rischi da interferenze nell’esecuzione dell’appalto in oggetto,
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono costi per la
sicurezza;
- che sono stati acquisiti il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z0A25418E4 dal Sistema
Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
DATO ATTO:
- che, per operare sul sistema del mercato elettronico, la Ditta RT Environment SRL ha prodotto

la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 80, commi da 1 a 5, D. L.vo 50/2016, per l’affidamento dei contratti
pubblici, con la quale tra l’altro dichiara di non aver commesso violazioni gravi, ovvero
ostative al rilascio del DURC, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali;
RILEVATO:
- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line), risultato
regolare;
- che il contratto di fornitura sarà stipulato con la società RT Environment SRL. secondo le regole del mercato elettronico di Consip SpA;
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. 99/09, confermate con riferimento alla
programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2018 - Linee Guida” della D.D.G n.
128 del 22/12/2017;
SU PROPOSTA:
- del direttore della Sezione di Parma Eriberto de’ Munari che ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
DATO ATTO INOLTRE:
- che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento Ester Cella;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della responsabile Staff amministrazione della Sezione di Parma Ester Cella, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni citate in premessa, mediante ordine diretto sul portale
Acquistinretepa.it – MEPA di Consip S.p.a., alla ditta Ditta RT Environment srl V. Vota 25/b – Veggiano Padova CF/PIVA: 018808903287, la fornitura di un campionatore portatile mono bottiglia
ISCO GLS per l’importo complessivo di € 1.880,00 (IVA esclusa) e alle condizione riportare nell’ordine nell’ordine diretto di acquisto sul Mepa di Consip S.p.a.;
2. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;

3. di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul portale Acquistinretepa.it a firma del del Direttore di Sezione, quale punto ordinante di Arpae;
4. di dare atto che al responsabile unico del procedimento, Ester Cella , spettano 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;
5. di dare atto che il costo di euro 2.293,60 (IVA inclusa), relativo al presente atto, è di carattere
pluriennale, è previsto nel Piano triennale degli Investimenti 2018-2020 ed è a carico del budget Investimenti 2018 (CdC PRDS) e le relative quote di ammortamento, a partire dall’esercizio 2018, saranno comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale del centro di responsabilità: PRDS -PRDS;
6. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. 26 maggio 2016 n. 97 secondo le
indicazioni operative contenute nel Piano triennale Arpae per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza in vigore.

Il Direttore della sezione provinciale Arpae di Parma
(F.to Dottor Eriberto de’ Munari)

N. Proposta: PDTD-2018-813 del

10/10/2018

Centro di Responsabilità: Sezione Di Parma
OGGETTO: Sezione di Parma – Acquisto di un campionatore portatile mono
bottiglia ISCO GLS.
CIG: Z0A25418E4

PARERE CONTABILE
Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Cella Esterina, Responsabile Amministrativo/a di
Sezione Di Parma, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 10/10/2018
Il/La Responsabile Amministrativo/a

