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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2021-638

Oggetto

Area Prevenzione Ambientale Centro. Indagine
entomologica zanzara tigre. Affidamento diretto del
servizio di lettura di ovitrappole al Centro Agricoltura
Ambiente “Giorgio Nicoli” srl – CIG Z0C32DA218 Importo Euro 2.263,80 + IVA 22%. Oneri per la sicurezza
Euro 0,00.

Proposta

n. PDTD-2021-665

Struttura adottante

Area Prevenzione Ambientale Centro

Dirigente adottante

Guerra Luisa

Struttura proponente

Area Prevenzione Ambientale Centro

Dirigente proponente

Guerra Luisa

Responsabile del procedimento

Manzieri Anna Maria

Questo giorno 30 (trenta) agosto

del 30/08/2021

del 27/08/2021

2021 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il

Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro, Guerra Luisa, ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114
del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Area Prevenzione Ambientale Centro. Indagine entomologica zanzara tigre.
Affidamento diretto del servizio di lettura di ovitrappole al Centro Agricoltura
Ambiente “Giorgio Nicoli” srl – C IG Z0C32DA218 - Importo Euro 2.263,80 + IVA
22%. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

RICHIAMATI:
•

la DDG n. 139 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell’Agenzia per la
Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2021-2023, del
Piano Investimenti 2021-2023, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2021, del
Budget generale e della Programmazione di cassa 2021."

•

la DDG n. 1 4 0 del 3 0/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e
investimenti per l'anno 2021 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la P revenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna."

•

il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con
DDG n. 114 del 23/10/2020;

VISTI:
•

il D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato
dal Decreto Semplificazioni bis D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ;

•

in particolare l’art. 51 del Decreto sopra menzionato, che stabilisce le procedure per
l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importi inferiori alle soglie di
rilevanza europea (euro 139.000,00 per forniture e servizi e 150.000,00 per lavori), mediante
procedura di affidamento diretto;

•

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, come modificato
(Revisione 2) con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019, in particolare l’art. 5;

•

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 ;
PREMESSO CHE:
-

la Regione Emilia-Romagna ha richiesto ad Arpae di svolgere, anche per l’anno 2021, la
prosecuzione dell’attività di coordinamento e sviluppo di progetti finalizzati a contrastare la
diffusione della zanzara tigre (Deliberazione di Giunta Regionale n. 358 del 22/03/2021);

-

il sistema di sorveglianza entomologica (rete di monitoraggio) della zanzara tigre prevede il
posizionamento delle ovitrappole sull'intero territorio regionale da parte degli operatori del
Dipartimento di Sanità Pubblica;

-

i campioni provengono da tutti gli sportelli di accettazione del Laboratorio Multisito di Arpae,
ma la lettura è effettuata presso le sedi Arpae di Modena e Forlì-Cesena;

-

gli sportelli di accettazione campioni, dislocati in tutte le sedi provinciali, devono provvedere al
trasporto dei campioni da analizzare alle sedi menzionate sopra, entro i tempi (massimo 1-2
giorni dal momento dell'arrivo nelle sedi provinciali) e con le modalità previste dal progetto;

VISTA:
-

la DDG n. 34 del 29/03/2021 avente ad oggetto “Servizio Affari istituzionali e Avvocatura.
Presa d’atto della concessione da parte della Regione Emilia-Romagna di finanziamenti per il
monitoraggio acque costiere, l’aggiornamento sito web balneazione, il coordinamento e sviluppo
di progetti finalizzati a contrastare la diffusione della zanzara tigre, lo sviluppo di percorsi di
integrazione Ambiente e Salute, la prevenzione delle intossicazioni da funghi e lo sviluppo di
attività analitiche delle acque destinate al consumo umano”;

PRESO ATTO:
-

che, come specificato nella richiamata deliberazione, l’attività di coordinamento e sviluppo di
progetti finalizzati a contrastare la diffusione della zanzara tigre, e l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti afferiscono all’Area Prevenzione Ambientale Centro, in particolare il
coordinamento è affidato alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri del Servizio Sistemi Ambientali
dell’Area Centro;

-

che con determinazione n. 413 del 27/05/2021 erano state assegnate per l’anno 2021 di n. 2
borse di studio per l’indagine entomologica sulla zanzara tigre e in particolare per l’attività di
lettura delle ovitrappole;

-

che con prot. n. 107064 dell’8/7/2021 Lugli Linda, una dei due borsisti, comunicava la rinuncia,
durante l’attività pienamente in corso, alla borsa di studio a far data dal 10/7/2021 .

DATO ATTO:
-

che, a seguito della rinuncia alla borsa di studio da parte di Lugli Linda, si è provveduto a
contattare tutte le persone inserite nella graduatoria approvata con determinazione n. 436 del
31/5/2019, nessuna delle quali accettava l’incarico;

-

che si è potuto solo in parte compensare l’attività programmata per Lugli Linda assegnando più
ovitrappole in lettura al borsista Iezzi e al personale di ARPAE;

-

che è comunque necessario completare anche per l’annualità in corso l’indagine entomologica
sulla zanzara tigre, progetto intrapreso e portato avanti da ARPAE in collaborazione con
l’Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna in un’ottica di prevenzione
delle malattie infettive a trasmissione vettoriale;

-

che il progetto di cui sopra è già stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna anche per il
corrente anno;

-

che per riuscire a completare l’attività per i mesi di agosto, settembre e ottobre è stato contattato
il Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli” srl che ha al suo interno personale già formato
in grado di effettuare la lettura al microscopio delle listelle delle uova di zanzara tigre;

-

che il Centro Agricoltura Ambiente srl ha formulato un preventivo dell’importo di euro 2.263,80
+ IVA 22% per un totale di € 2.761,84 per la lettura di n. 110 listelle, provenienti dalla zona di
Bologna per un totale di 7 campagne nella stagione estiva corrente, assunto agli atti con prot. n.
131876 del 25/8/2021;

DATO ATTO INOLTRE:
•

che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999, né di Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad
oggetto

servizi

comparabili

approvvigionamento;

con

quelli

relativi

alla

presente

procedura

di

che l'art. 7 Comma 2 D.L. 52/2012 (convertito in L. 135/2012) di modifica dell'art. 1 co.

•

450 della L.296/2006, impone l'obbligo alle amministrazioni pubbliche di ricorrere al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, laddove il bene/servizio da acquistare
sia presente nelle categorie merceologiche oggetto degli stessi;
che trattandosi di contratto di valore inferiore a Euro 5.000,00, si applica l'art. 1, co 130,

•

della legge n. 145 del 30/12/2018 “ legge di Bilancio 2019” che consente alle Pubbliche
Amministrazioni di derogare all'acquisto sui mercati elettronici;
che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z0C32DA218 attribuito dal

•

Sistema

Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (A.N.A.C);
che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza

•

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che trattandosi di servizio reso in luogo esterno
alla disponibilità giurdica di Arpae non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del d.
lgs. 81/2008, né vi sono costi relativi alla sicurezza;
che il servizio di cui trattasi non rientra nelle categorie merceologiche per le quali sono stati

•

adottati i CAM (Criteri Ambientali Minimi), ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
RITENUTO:
•

che ricorrano le condizioni, come sopra ampiamente motivato, per procedere all' affidamento
diretto del servizio di lettura n. 110 listelle e conteggio uova zanzara tigre provenienti dalla
zona di Bologna per un totale di 7 campagne nella rimanente stagione estiva corrente per
l'importo di € 2.263,80 + IVA 22% al Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" s.r.l. via
Sant'Agata n. 835 – Crevalcore (BO) – P.IVA 01529451203

SU PROPOSTA:
•

della Responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale Centro, Dott.ssa Luisa Guerra, che ha
espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del
presente atto;

DATO ATTO:
•

che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Manzieri;

•

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.;

•

che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all’art.
31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, meglio specificati dalla Linee guida n. 3, “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni» di cui alla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con
determinazione 1007 del 11/10/2017;
che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa

•

Donata Azzoni, Incarico di Funzione Staff Amministrazione Centro , ai sensi dell'art.
8 del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
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,
confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget
esercizio 2019 - Linee Guida” della D.D.G n. 128 del 20/12/2019;

DETERMINA
1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate,

al Centro Agricoltura

Ambiente "Giorgio Nicoli" s.r.l. via Sant'Agata n. 835 – Crevalcore (BO) – P.IVA
01529451203,

il servizio

di lettura di n. 110 listelle e conteggio uova zanzara tigre

provenienti dalla zona di Bologna per un totale di 7 campagne, come da preventivo assunto
agli atti con prot. 131876 del 25/8/2021, per l'importo di Euro 2.263,80 + IVA 22%;
2. di dare atto che:
•

il costo relativo al presente provvedimento pari ad Euro 2.761,84 (IVA compresa)
avente natura di “SEVAR” , è a carico dell'esercizio 2021 ed è compreso nel budget
annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di
responsabilità APA Centro (SSA AREA CENTRO - progetto Zanzara tigre (codice

progetto: ZTSSA);
•

il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;

•

la formalizzazione del contratto avverrà mediante corrispondenza commerciale tramite
posta elettronica e che lo stesso sarà firmato digitalmente dalla Dott.ssa Luisa Guerra;

•

il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione
Trasparente del profilo di committente dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs.
50/2016 e s.m.i..

La Responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale Centro
(Dott.ssa Luisa Guerra)

N. Proposta: PDTD-2021-665 del

27/08/2021

Centro di Responsabilità: Area Prevenzione Ambientale Centro
OGGETTO:

Area Prevenzione Ambientale Centro. Indagine entomologica
zanzara tigre. Affidamento diretto del servizio di lettura di
ovitrappole al Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli” srl –
CIG Z0C32DA218 - Importo Euro 2.263,80 + IVA 22%. Oneri per la
sicurezza Euro 0,00.
PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Azzoni Donata, Responsabile Amministrativo/a di
Area Prevenzione Ambientale Centro, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del
Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 30/08/2021
Il/La Responsabile Amministrativo/a

