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

Deliberazione del Direttore Generale

n. DEL-2020-115 del 28/10/2020

Oggetto

Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio.
Approvazione dell’elenco delle forniture e servizi di
valore superiore a 1.000.000,00 di euro, previste per il
biennio 2021-2022, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 50/2016
e dell’art. 6 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 14/2018.

Proposta

n. PDEL-2020-122 del 26/10/2020

Struttura proponente

Servizio Acquisti e Patrimonio

Dirigente proponente

Bortolotti Elena

Responsabile del procedimento

Bortolotti Elena

Questo giorno 28 (ventotto) ottobre 2020 (duemilaventi), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto:

Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio. Approvazione
dell’elenco delle forniture e servizi di valore superiore a 1.000.000,00 di
euro, previste per il biennio 2021-2022, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 6 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14/2018.

VISTI:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli artt. 21
“Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” e 216 “disposizioni transitorie e
di coordinamento”;

-

il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16/1/2018 n. 14 (in G.U. 9/3/2018
n. 57) recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

-

il Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

-

il Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;

RICHIAMATE:
-

la D.D.G. n. 36 del 27/03/2020, recante: “Direzione Amministrativa. Approvazione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020-2021”;

-

la D.D.G. n. 81 del 27/07/2020 recante: “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e
Controllo Economico. Integrazione del Piano Investimenti 2020-2022 e revisione del
Budget Investimenti 2020 a seguito della D.D.G. n. 55/2020”;

-

la D.D.G. n. 82 del 27/07/2020, recante: “Direzione Amministrativa. Modifica del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020-2021”;

-

la D.D.G. n. 107 del 9/10/2020, recante: “Direzione Amministrativa. Seconda modifica
del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020-2021”;

PRESO ATTO:
-

che ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 “Le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio”;

-

che ai sensi dell’art. 21, comma 6, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, “Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono

di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo
9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attività ad esso attribuiti”;
-

che l’art. 7, comma 5, del decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero Infrastrutture e
Trasporti prevede che la comunicazione al tavolo tecnico di cui sopra avviene mediante la
trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell’ambito del sito acquisti in rete del
Ministero economia e finanze;

CONSIDERATO:
-

che il Servizio Acquisti e Patrimonio ha raccolto presso i responsabili delle strutture
dell’Agenzia i fabbisogni relativi a procedure di acquisto di forniture e servizi di valore
superiore a 1.000.000,00 di euro, che gli stessi responsabili, in coerenza con i prossimi
programma delle attività annuale e triennale, Bilancio Pluriennale di Previsione e Bilancio
Economico Preventivo annuale, prevedono di inserire nella programmazione biennale
2021-2022;

-

che per consentire alle amministrazioni pubbliche di comunicare al Tavolo Tecnico dei
Soggetti Aggregatori i dati della programmazione biennale, Consip s.p.a. ha predisposto il
formato per la comunicazione dei dati richiesti e l’indirizzo pec da utilizzare;

-

che è stato conseguentemente predisposto l’elenco delle forniture e servizi di valore
superiore a 1.000.000,00 di euro, con le modalità precisate da Consip s.p.a., allegato al
presente atto sub A), quale parte integrante e sostanziale;

-

che la programmazione delle forniture e servizi per il biennio 2021-2022 sarà
compiutamente definita entro il 31/3/2021, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 e dell’art. 2, comma 2, del
Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici, in coerenza con il prossimo
programma delle attività annuale e triennale e con il Bilancio Pluriennale di Previsione
2021-2023 e il Bilancio Economico Preventivo annuale 2021;

RITENUTO:
-

per tutto quanto sopra esposto, in relazione agli adempimenti di programmazione di cui
all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6, comma 12, del decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, di approvare l’elenco delle
forniture e servizi di valore superiore a 1.000.000,00 di euro che Arpae Emilia-Romagna
prevede di inserire nella programmazione biennale 2021-2022;

-

di nominare referente per la redazione del Programma biennale degli acquisti di forniture

e servizi la Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio;
-

di disporre la pubblicazione dell’elenco sul profilo del committente;

-

di demandare alla Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio la trasmissione del
suddetto elenco al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto
16 gennaio 2018, n. 14, via pec, con le modalità stabilite da Consip. s.p.a;

SU PROPOSTA:
-

della Dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, la quale
ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del
presente atto;

ACQUISITO:
-

il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del
Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;

DATO ATTO:
-

del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico;

-

che Responsabile del Procedimento ai fini del presente atto è la Dott.ssa Elena Bortolotti,
Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio;
DELIBERA

1. di approvare l’elenco delle forniture e servizi di valore superiore a 1.000.000,00 di euro
che Arpae Emilia-Romagna prevede di inserire nella programmazione biennale 20212022, in relazione agli adempimenti di programmazione di cui all’art. 21, comma 6, del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6, comma 12, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 14/2018, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. di nominare referente per la redazione del Programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi la Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio;
3. di disporre la pubblicazione dell’elenco sul profilo del committente;
4. di demandare alla Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio la trasmissione del
suddetto elenco al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto
16 gennaio 2018, n. 14, via pec, con le modalità stabilite da Consip S.p.a.;
5. di dare atto che la programmazione delle forniture e servizi per il biennio 2021-2022 sarà
compiutamente definita entro il 31/03/2021, in coerenza con i prossimi programma delle
attività annuale e triennale, Bilancio Pluriennale di Previsione 2021-2023 e Bilancio

Economico Preventivo annuale 2021.
PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Franco Zinoni)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO

Numero intervento CUI

Codice Fiscale Amministrazione

Prima annualità del primo
programma nel quale
l'intervento è stato inserito

Annualità nella quale si
prevede di dare avvio alla
procedura di acquisto

Identificativo della
procedura di acquisto

Codice CUP

codice

codice

anno (aaaa)

anno (aaaa)

codice

codice

04290860370202100001

04290860370

2021

2022 001

Lotto funzionale Importo stimato lotto

si/no
no

valore

Ambito geografico di
esecuzione dell'Acquisto
(Regione/i)

Codice eventuale CUP
master

Settore

CPV

Testo

codice

forniture / servizi

tabella CPV

€ 1.100.000,00 Emilia-Romagna

forniture

Descrizione Acquisto

Conformità
ambientale

Priorità

Codice fiscale
responsabile
procedimento (RUP)

Cognome responsabile
procedimento (RUP)

Nome
responsabile
procedimento
(RUP)

Quantità

Unità di misura

Durata del
contratto

Stima costi
Programma Primo
anno

Stima costi
Programma Secondo
anno

Costi su annualità
successive

Stima costi
Programma Totale

Apporto di capitale
privato - Importo

Apporto di capitale
privato - Tipologia

testo

si/no

livello 1-3

testo

testo

testo

numero

testo

numero in mesi

valore

valore

valore

valore( somma)

valore

testo

09310000-5

Fornitura di energia elettrica per
l’annualità 2023
no

1

BRTLNE65P63A944G

BORTOLOTTI

ELENA

1 forniture

12

no

1

NNNSDR57E08F219T

NANNI

SANDRO

1 servizi

36

04290860370202100002

04290860370

2021

2022 002

no

€ 3.180.000,00 Emilia-Romagna

servizi

50530000-9

Manutenzione stazioni della
rete idro meteo pluviometria
RIRER

04290860370202100003

04290860370

2021

2022 003

no

€ 2.000.000,00 Emilia-Romagna

servizi

72322000-8

Risorse di supercalcolo per la
modellistica numerica
meteorologica e marina

no

1

CSRDVD69S28A944I

CESARI

DAVIDE

1 servizi

24

04290860370202100004

04290860370

2021

2021 004

no

€ 1.500.000,00 Emilia-Romagna

servizi

79620000-6

Servizio di somministrazione di
lavoro temporaneo

no

1

MNRLIA64T49C963H

MANARESI

LIA

1 servizi

36

€ 500.000,00

Si intende delegare a
Centrale di
Codice AUSA
Committenza o
Soggetto Aggregatore Amministrazione delegata
la procedura di
acquisto

si/no

Denominazione Amministrazione
delegata

codice

testo

€ 1.100.000,00

€ 1.100.000,00

si

0000246017

Agenzia Regionale INTERCENT-ER

€ 1.060.000,00

€ 2.120.000,00

€ 3.180.000,00

no

no

no

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 2.000.000,00

no

no

no

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 1.500.000,00

no

no

no

N. proposta: PDEL-2020-122 del 26/10/2020
Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti e Patrimonio
OGGETTO: Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio.
Approvazione dell’elenco delle forniture e servizi di valore superiore
a 1.000.000,00 di euro, previste per il biennio 2021-2022, ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018.
PARERE CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, 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 28/10/2020
Il Dirigente

