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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2018-661

Oggetto

Sezione di Modena: affidamento diretto in emergenza del
servizio di sostituzione e riparazione degli ammortizzatori
del furgone Fiat Ducato targa EH113WN. Importo
complessivo euro 983,00 (IVA esclusa), oneri per la
sicurezza euro 0,00. CIG:ZD824A71BF

Proposta

n. PDTD-2018-674

Struttura adottante

Sezione Di Modena

Dirigente adottante

Forti Stefano

Struttura proponente

Sezione Di Modena

Dirigente proponente

Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento

Forti Stefano

Questo giorno 20 (venti) agosto

del 20/08/2018

del 20/08/2018

2018 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il della

Sezione Di Modena, Dott. Forti Stefano, 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 Modena: affidamento diretto in emergenza del servizio di sostituzione e
riparazione degli ammortizzatori del furgone Fiat Ducato targa EH113WN. Importo
complessivo euro 983,00 (IVA esclusa), oneri per la sicurezza euro 0,00.
CIG:ZD824A71BF

VISTO:

–

la D.D.G. n. 127. del 22.12.2017 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e
Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018
-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio
2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l’esercizio 2018”;

–

la D.D.G. n. 128 del 22.12.2017 recante “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione delle linee guida ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e
investimenti per l’esercizio 2018;

– il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con delibera del Direttore
Generale n. 87 del 01.09.2017;
RICHIAMATO:

–

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "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",

–

le Linee Guida n.4, di attuazione del Codice, "Procedure per l'affidamento di contratti publici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" approvate dall' ANAC con deliberazione
n.1097 del 26 ottobre 2016;

–

il Regolamento in materia di approvigionamento, come modificato con delibera del Direttore
Generale n.80 del 20/07/2017

PREMESSO :

– che si è reso necessario provvedere alla sostituzione, in emergenza, per rottura imporvvisa,
durante il periodo di chiusura estiva dell'offiicna che fornisce il servizio di global mantuenzione
auto, degli ammortizzatori del furgone Fiat Ducato targa EH113WN, assegnato al CTR Emissioni
Industriali, furgone, attrezzato con strumentazione specifica, in grado di effettuare rilievi di
particolari inquinanti e monitoraggi in continuo in situazioni di elevato rischio per la popolazione,
icome incendi o fuoriscite di elevate quantità di inquinanti atmosferici;
-

il Responsabile del procedimento ha compiuto un'attenta indagine di mercato e ha ravvisato che
l'unico operatore economico in grado di rispondere alle esigenze dell'amministrazione con
urgenza è la Ditta Autoriparazioni Gigi Auto di Vandelli Matteo, con sede a Maranello (MO) Via
Musso 37, C. F. VNDMTT82H20F257S e P.IVA 03763180367;

CONSIDERATO:

– che in data 17 agosto 2018 la Ditta Autoriparazioni Gigi Auto ha presentato un preventivo pari a

euro 983,00 (IVA esclusa);

– che è stato acquisito il seguente numero di CIG ZD824A71BF dell’Autorità Nazionale Anti
Corruzione, attribuito dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) ;

– che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione della fornitura inoggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto
non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs.
81/2008;

–

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

–

la rispondenza dell'offerta tecnica presentata a quanto richiesto dall'amministrazione;

–

la regolarità dell'offerta economica, per l'importo complessivo pari ad euro 983,00 (IVA
esclusa);

–

la congruità del prezzo offerto ;

DATO ATTO:

–

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 D.D.G. 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;

RITENUTO

– per tutto quanto sopra esposto che ricorrano le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del
D. Lgs. 50/2016 per procedere all'affidamento diretto, in emergenza, del servizio di sostituzione
e riparazione degli ammortizzatori del furgone Fiat Ducato targa EH113WN , CIG ZD824 A71BF,
alla Ditta Autoriparazioni Gigi Auto di Vandelli Matteo, con sede a Maranello (MO) Via Musso 37,
C.F. VNDMTT82H20F257S e P.IVA 03763180367, al prezzo complessivo di euro 983,00 (IVA
esclusa);
SU PROPOSTA:

–

del Dott. Stefano Forti, Direttore di Nodo, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

–

che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 è il Dott. Stefano
Forti, Direttore di Nodo;

–

che al Responsabile del procedimento, in particolare, sono assegnate le funzioni di direttore
dell'esecuzione, e 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;

–

che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa Rossana Sabeni,
Referente Amministrativo di Nodo;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, il servizio di sostituzione e riparazione degli
ammortizzatori del furgone Fiat Ducato targa EH113WN, CIG:ZD824A71BF, alla Ditta
Autoriparazioni Gigi Auto di Vandelli Matteo, con sede a Maranello (MO) Via Musso 37, C.F.
VNDMTT82H20F257S

e P.IVA 03763180367, al prezzo complessivo di euro 983,00 (IVA

esclusa);
2. di assegnare al Responsabile del procedimento le funzioni di direttore dell'esecuzione, e di
demandare allo stesso 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;
3. di sottoscrivere il contratto con la Ditta Autoriparazioni Gigi Auto di Vandelli Matteo, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite PEC, come previsto all'art.32 comma 14
D.Lgs 50/2016;
4.

di dare atto che l’importo di euro 1.199,26 (IVA inclusa), avente natura di riparazioni veicoli
(RIPAR-RVEIC), relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2018 ed è
compreso nel budget annuale 2018 e nel conto economico preventivo pluriennale 2018-2020
con riferimento al centro di responsabilità MOCTR;

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".

Il Direttore
Dott. Stefano Forti

N. Proposta: PDTD-2018-674 del

20/08/2018

Centro di Responsabilità: Sezione Di Modena
OGGETTO: Sezione di Modena: affidamento diretto in emergenza del servizio di
sostituzione e riparazione degli ammortizzatori del furgone Fiat
Ducato targa EH113WN. Importo complessivo euro 983,00 (IVA
esclusa), oneri per la sicurezza euro 0,00. CIG:ZD824A71BF
PARERE CONTABILE
Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Sabeni Rossana, Responsabile Amministrativo/a di
Sezione Di Modena, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 20/08/2018
Il/La Responsabile Amministrativo/a

