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dell'Emilia - Romagna
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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2018-509

del 14/06/2018

Oggetto

Sezione di Piacenza. Affidamento alla Ditta Bertin Italia
S.r.l. di intervento di riparazione su tre sonde Gamma
Tracer. CIG ZC02310BAC.

Proposta

n. PDTD-2018-487

Struttura adottante

Sezione di Piacenza

Dirigente adottante

de’ Munari Eriberto

Struttura proponente

Sezione di Piacenza

Dirigente proponente

Dott. Sogni Roberto

Responsabile del procedimento

Sogni Roberto

del 01/06/2018

Questo giorno 14 (quattordici) giugno 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il
Direttore della Sezione di Piacenza , Dott. 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.

Sezione di Piacenza. Affidamento alla Ditta Bertin Italia S.r.l. di intervento di riparazione su
tre sonde Gamma Tracer. CIG ZC02310BAC

RICHIAMATI :
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.
L.vo n. 56 del 19 aprile 2017;
- in particolare, l‘art. 36 “Contratti sotto soglia“ co 2, lett.a), che consente di procedere per
l‘affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto;
- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con delibera del Direttore
Generale n. 87 del 1.09.2017;
- il Regolamento in materia di approvvigionamento (R0601/ER Rev. 8 del 6/07/2017) approvato
con D.D.G. n. 80 del 20/07/2017;

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;

PREMESSO:
- che si sono verificati malfunzionamenti su n. 3 sonde Gamma Tracer situate presso i Nodi di
Piacenza, Reggio Emilia e Bologna, facenti parte della rete di monitoraggio in continuo della
radioattività ambientale ;

DATO ATTO :
- che, essendo necessario un intervento di ripristino urgente delle suddette apparecchiature, al fine
di evitare l’interruzione delle attività di misurazione, il responsabile del C.T.R. Radioattività
Ambientale, Dott. Roberto Sogni,

ha presentato R.d.A. per procedere alla riparazione delle

strumentazioni;
- che, nel rispetto dell’art. 7 c. 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, si è proceduto ad
opportuna verifica sui mercati elettronici messi a disposizione da Consip S.p.A. e da Intercent ER,
con esito negativo;

- che contestualmente il medesimo Dott. R.Sogni, in qualità di richiedente e responsabile del
procedimento, fatte le opportune indagini di mercato, ha presentato una

dichiarazione per

affidamento diretto, agli atti della Sezione di Piacenza, così come richiesto dal regolamento Arpae
in materia di approvvigionamenti ed ha provveduto a interpellare la ditta Bertin Italia S.r.l., avente
sede legate in via C. Paggi, n. 4/11 – 16128 Genova , p.iva e c.f.: 03839470105, in quanto unica
Ditta che produce, commercializza e assiste tali apparecchiature in Italia;
- che la Ditta Bertin Italia S.r.l. ha inviato preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. arrivo n.
8916/2018, per la fornitura del servizio di riparazione richiesto, comprensivo di sostituzione
batterie e relativo test finale di funzionamento, al costo di euro 429,00 + iva per ciascuna delle tre
sonde, e quindi per un complessivo importo di euro 1.287,00 oltre ad IVA (22%);
- che il responsabile del procedimento ha valutato positivamente il preventivo sopra menzionato,
ritenendo congruo il prezzo proposto;

VERIFICATO:
- 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 l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di
cui all’art. 34 del D.Lgs 50/2016;

RILEVATO:
- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZC02310BAC dal Sistema
Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line), risultato
regolare;
- che i controlli spettanti all’Amministrazione, presso ANAC e C.C.I.A. competenti, hanno avuto
esito regolare;
- che il contratto di fornitura del servizio di riparazione sarà stipulato con la ditta Bertin Italia S.r.l.,
avente sede legate in via C. Paggi, n. 4/11 – 16128 Genova , p.iva e c.f.: 03839470105 e sarà
perfezionato mediante corrispondenza commerciale e con modalità elettronica;

ATTESTATO:
- che la spesa prevista per il servizio di riparazione delle tre sonde gamma tracer, avente natura di
“riparazione attrezzature” (conto e sottoconto Ripar-Rattr) verrà imputata ai bilancio di esercizio
2018 della Seziona Arpae di Piacenza (centro di costo CTR-PCTRA), con un totale complessivo di
spesa pari a euro 1.287,00 + Iva.

- che, 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), il presente atto è assunto nel
rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, 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:
- che ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto dell’intervento di riparazione
telle tre sonde “gamma tracer” alla ditta Bertin Italia S.r.l., avente sede legate in via C. Paggi, n.
4/11 – 16128 Genova , p.iva e c.f.: 03839470105, per un costo complessivo di euro 1.287,00 +iva
di legge, pari a euro =1.570,14 (IVA inclusa), come da offerta economica acquisita agli atti;

SU PROPOSTA:
della Responsabile del C.T.R. Radioattività ambientale, Dott. Roberto Sogni, che attesta la
regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
- che responsabile unico del procedimento è il medesimo Dott. Roberto Sogni, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabilità espresso dal Responsabile dello staff
Informatico-Amm.vo della Sezione di Piacenza, Dott. Alessandro Affaticati;
DETERMINA
1. di affidare direttamente, per le motivazioni in premessa citate, il servizio di riparazione delle tre
sonde gamma tracer, situate presso i Nodi Arpae di Piacenza, Reggio Emilia e Bologna, alla che
ditta che produce, commercializza e assiste tale strumentazione, ovvero alla ditta Bertin Italia S.r.l.,
avente sede legate in via C. Paggi, n. 4/11 – 16128 Genova , p.iva e c.f.: 03839470105 in uso
presso il Servizio Territoriale di Piacenza, per un costo complessivo di euro 1.287,00 +iva di legge,
pari a euro =1.570,14 (iva inclusa), come da offerta acquisita agli atti della Sezione;
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 con scambio di lettere commerciali con modalità
elettronica;
4. di dare atto che al responsabile unico del procedimento, Dott. Roberto Sogni, 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 complessivo di euro =1.570,14 (IVA inclusa), previsto per il servizio di
riparazione delle tre sonde gamma tracer, avente natura di “riparazione attrezzature”

(RIPAR/RATTR), è compreso nel bilancio preventivo annuale e pluriennale e nel budget di spesa
2018 della Sezione di Piacenza;
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 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza 2018-2020 di Arpae Emilia-Romagna ,approvato con D.D.G. n. 4 del 31/01/2018, e alla
pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi
dell’art. 29 del d. lgs. 50/2016.

Il Direttore della Sezione Arpae di Piacenza
Dott. Eriberto de’ Munari

N. Proposta: PDTD-2018-487 del

01/06/2018

Centro di Responsabilità: Sezione Di Piacenza
OGGETTO:

Sezione di Piacenza. Affidamento alla Ditta Bertin Italia S.r.l. di
intervento di riparazione su tre sonde Gamma Tracer. CIG
ZC02310BAC.
PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Affaticati Alessandro, Responsabile Amministrativo/a
di Sezione Di Piacenza, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 13/06/2018
Il/La Responsabile Amministrativo/a

