ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Deliberazione n.24 del 15/02/2008
Questo giorno 15 (quindici) febbraio 2008 (duemilaotto) presso la sede di Via
Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dr. Alessandro Bratti, delibera
quanto segue.
Oggetto: Struttura Oceanografica Daphne. Programma di acquisizione di beni e
servizi della Struttura Oceanografica Daphne per l’esercizio 2008.
RICHIAMATI:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
- il Regolamento in materia di approvvigionamento;
- il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia;
- il Regolamento per la gestione delle casse economali;
- la DDG n. 88 del 18/12/2007 recante: “Bilancio pluriennale di previsione per
il triennio 2008-2010. Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2008.
Budget generale per l’esercizio 2008”;
- la DDG n. 89 del 18/12/2007 recante: “Approvazione Linee Guida e assegnazione
ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti anno 2008”;
- la Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008) recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- il Regolamento per il decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n.
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50 del 13/05/2005, il quale individua nei propri allegati, fra gli atti di
competenza dell’organo di vertice, “l’approvazione dei programmi per
l’acquisizione di beni e servizi dei singoli Nodi e del programma generale
relativo allo svolgimento dell’attività contrattuale”;
PREMESSO:
- che come stabilito all’art. 11 del nuovo Codice dei Contratti pubblici “le
procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli
atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici”;
- che l’art. 2 del Regolamento in materia di approvvigionamento prevede che i
programmi per l’acquisizione di beni e servizi individuino le esigenze da
soddisfare e le risorse necessarie;
- che in relazione a tale necessità la Struttura Oceanografica Daphne ha
formulato il programma per l'esercizio 2008, riferito alle nuove procedure di
affidamento necessarie per garantire il funzionamento della predetta struttura,
allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che, in particolare, il programma di cui trattasi è stato formulato con
l’obiettivo di realizzare il programma di attività della Struttura
Oceanografica Daphne, compatibilmente con le risorse economiche assegnate nel
budget di competenza annuale, di cui alla D.D.G. n. 89 del 18/12/2007;
- che, in particolare, nel programma di attività della Struttura Oceanografica
Daphne specifica priorità sarà data all’implementazione della Direttiva 60/2000;
- che gli stanziamenti effettuati per ciascuna attività contrattuale
individuata nell’allegato A), risultano a carattere flessibile, restando
suscettibili di variazioni, dipendenti da fattori allo stato non prevedibili o
comunque non valutabili con certezza, pertanto le variazioni rispetto agli
importi indicati potranno essere approvate con provvedimento motivato del
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Direttore della Struttura Oceanografica Daphne, nei limiti del budget assegnato;
- che il Direttore della Struttura Oceanografica Daphne potrà provvedere
altresì ad acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente
necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi;
- che in allegato B) è contemplata altresì la previsione del tetto di spesa per
l’acquisizione di beni e servizi in economia di importo singolarmente non
superiore a euro 5.000,00 (Iva esclusa), da ordinarsi e liquidarsi ai sensi del
regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, senza necessità di
assunzione di specifica determinazione;
- che l’ammontare complessivo delle spese di cui all’allegato B) comprende
anche le spese da liquidarsi “per cassa”, da sostenersi ai sensi dello
specifico regolamento per la gestione delle casse economali;
- che le previsioni di cui all’allegato B) effettuate per ciascuna natura di
costo sono a carattere flessibile restando suscettibili di variazioni nel
rispetto del tetto massimo complessivo autorizzato con il presente atto;
CONSIDERATO:
- che all’attuazione del programma di cui trattasi provvederà il Direttore
della Struttura Oceanografica Daphne, adottando gli atti necessari e
formalizzando i contratti conseguenti, in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa sull'acquisizione di beni e servizi e dai correnti
regolamenti Arpa in materia;
- che per ogni procedimento contrattuale dovrà, dal medesimo Direttore, essere
individuato un Responsabile del procedimento, unico per le fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascun contratto;
- che le procedure di acquisizione di beni e servizi della Struttura
Oceanografica Daphne dovranno necessariamente coordinarsi con i programmi di
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acquisizione di beni e servizi della Direzione generale e della Direzione
amministrativa, formulati per soddisfare i fabbisogni comuni per l’intera
Agenzia;
- che in ogni caso, nell’ambito del sistema regionale di acquisto di cui alla
L.R. n.11/2004, la Struttura Oceanografica Daphne si avvarrà delle convenzioni
stipulate dall’Agenzia INTERCENT-ER;
- che ai sensi dei commi 3 e 3.bis dell’art. 26 della l. 488/1999 e succ. mod.
e int. la Struttura Oceanografica Daphne potrà ricorrere alle convenzioni
stipulate da Consip s.p.a., ovvero ne utilizzerà i parametri di prezzo e
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse;
- che al fine di ottemperare agli obblighi contemplati nella Direttiva n. 2 del
20.02.07 del Ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione in materia di pubblicità dell’attività negoziale, delle nuove
procedure contrattuali di valore superiore ai 20.000,00 euro, dovrà darsi
adeguata informazione sul sito istituzionale della Agenzia;
RITENUTO:
- per tutto quanto sopra esposto, di approvare il programma dell’attività
contrattuale 2008 della Struttura Oceanografica Daphne, allegato sub A) al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare l’ammontare complessivo delle spese da sostenersi “in economia”
di importo unitario non superiore a 5.000,00 Euro (IVA esclusa) per le esigenze
della Struttura Oceanografica Daphne, quali risultano dal prospetto allegato
sub B);
- di disporre la pubblicazione con firma digitale sul sito internet
dell’Agenzia di tutti gli atti relativi agli affidamenti di beni e servizi di
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valore superiore ai 20.000 euro, nonché gli esiti delle medesime procedure;
DATO ATTO:
- che ai pagamenti delle spese derivanti dagli atti conseguenti alla presente
programmazione provvederanno secondo la rispettiva competenza l’economo della
Struttura Oceanografica Daphne e l’Area Contabilità Direzionale;
SU PROPOSTA:
- del Direttore della Struttura Oceanografica Daphne, Dr. Attilio Rinaldi, il
quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità
amministrativa del presente provvedimento;
ACQUISITO:
- il parere favorevole espresso dal Direttore Tecnico Dott. Leonardo Riveruzzi
e dal Direttore Amministrativo Dr.ssa Massimiliana Razzaboni, reso ai sensi
dell’art. 9, comma 5, della L.R. n. 44/95;
DATO ATTO:
- che responsabile del procedimento, ai fini del presente atto è il
Responsabile Staff Amministrazione della Struttura, Alessandra Tinti;

DELIBERA
1. di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il programma
dell’attività contrattuale 2008 della Struttura Oceanografica Daphne, allegato
sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, l’ammontare
complessivo delle spese da sostenersi “in economia” di importo singolarmente
non superiore a 5.000,00 Euro (Iva esclusa) per le esigenze della Struttura
Oceanografica Daphne, quali risultano dal prospetto allegato sub B) al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale;
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3. di dare atto che all’attuazione del programma di cui trattasi provvederà il
Direttore della Struttura Oceanografica Daphne, adottando gli atti necessari e
formalizzando i contratti conseguenti, in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa sull'acquisizione di beni e servizi e dai correnti
regolamenti Arpa in materia;
4. di dare atto che il Direttore della Struttura Oceanografica Daphne potrà
provvedere alle acquisizioni non contemplate nel suddetto programma ma urgenti,
qualora motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi;
5. di disporre a cura della Struttura Oceanografica Daphne la pubblicazione con
firma digitale sul sito internet dell’Agenzia di tutti gli atti della medesima
sezione relativi agli affidamenti di beni e servizi di valore superiore ai
20.000 euro, nonché gli esiti delle medesime procedure, in ottemperanza agli
obblighi di pubblicità dell’attività negoziale della p.a. di cui alla Direttiva
n. 2/2007 del Ministero per le Riforme e le innovazioni della publica
amministrazione;
6. di dare atto che ai pagamenti delle spese derivanti dagli atti conseguenti
alla presente programmazione provvederanno secondo la rispettiva competenza
l’economo della Struttura Oceanografica Daphne e l’Area Contabilità Direzionale.
PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Leonardo Riveruzzi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dr.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE
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(F.to Dr. Alessandro Bratti)
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