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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2020-483

del 23/06/2020

Oggetto

Struttura Oceanografica Daphne. Proroga di 6 mesi della
scadenza dell'Accordo Quadro per il servizio di
manutenzione rete monitoraggio delle acque lagunari e
costiere della provincia di Ferrara. CIG 791749076F.

Proposta

n. PDTD-2020-490

Struttura adottante

Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente adottante

Ferrari Carla Rita

Struttura proponente

Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente proponente

Dott.ssa Ferrari Carla Rita

Responsabile del procedimento

Ferrari Carla Rita

del 22/06/2020

Questo giorno 23 (ventitre) giugno 2020 presso la sede di Via A.Vespucci, 2 in Cesenatico, la
Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne, Dott.ssa Ferrari Carla Rita, ai sensi del
Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con
D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina
quanto segue.

Oggetto: Struttura Oceanografica Daphne. Proroga di 6 mesi della scadenza dell'Accordo
Quadro per il servizio di manutenzione rete monitoraggio delle acque lagunari e costiere
della provincia di Ferrara. CIG 791749076F.
PREMESSO:
-

che Arpae con determinazione dirigenziale n.496 del 17/6/2019 ha approvato l'affidamento
diretto alla ditta Corr-tek Srl del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio delle
acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, mediante la stipula di un Accordo
quadro di durata annuale con facoltà di proroga di 6 mesi della scadenza del contratto, per
un importo massimo, comprensivo dell'eventuale proroga di 6 mesi di Euro 39.000,00;

-

che l'Accordo Quadro è stato stipulato sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione in data 26/6/2019 (Trattativa Diretta n,922740);

-

che la rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara
necessita di periodici interventi di manutenzione e riparazione;

-

che la procedura d'acquisto per la stipula di un Accordo Quadro per la manutenzione della
rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara con durata 24
mesi, rinnovabili è stata prevista nella delibera di programmazione biennale degli acquisti
di forniture e servizi 2020-2021 (delibera n.36 del 14/3/2020);

-

che in attesa dell'espletamento della procedura di acquisto è opportuno avvalersi della
facoltà di proroga dell'Accordo quadro in scadenza;

RICHIAMATI:
-

la D.D.G. 128 del 20/12/2019 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di
previsione dell'Agenzia per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna per
il triennio 2020-2022, del Piano Investimenti 2020-2022, del Bilancio economico
preventivo per l’esercizio 2020, del Budget generale e della Programmazione di Cassa
2020";

-

la D.D.G. n. 129 del 20/12/2019 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione
dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2020 ai centri di responsabilità
dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna";

-

il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con DDG n.109
del 31/10/2019;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture approvato con
D.D.G. n.111 del 13/11/2019;

VISTI:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi
e forniture";

-

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici";

VISTO:
-

l'art.4 dell'Accordo quadro di cui sopra che prevede la facoltà di prorogare l'Accordo per un
periodo non superiore a 6 mesi, per un importo massimo complessivo di Euro 39.000,00
(iva esclusa), salvo che l'importo massimo venga raggiunto in un termine minore;

DATO ATTO:
-

che la spesa complessiva sostenuta dalla stipula dell'Accordo quadro al 22/6/2020,
ammonta a Euro 19.771,20 (Iva esclusa), a fronte di una spesa stimata per 12 mesi di Euro
26.000,00;

-

che è stata comunicata alla ditta Corr-tek Srl la decisione di Arpae di avvalersi della facoltà
di proroga del contratto in scadenza, come previsto all'art.4 dell'Accordo quadro;

-

che la ditta Corr-tek Srl ha confermato la disponibilità alla proroga del contratto, agli atti
Prot. PG/2020/90190 del 23/06/2020;

RITENUTO:
-

per i motivi esposti, di procedere alla proroga dell'Accordo quadro per la manutenzione
della rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere, CIG 791749076F stipulato con la
ditta Corr-tek Srl, per la durata di 6 mesi, definendo la nuova scadenza nel 26/12/2020,
nelle more dell'espletamento della procedura di gara programmata;

PRESO ATTO:
-

che la previsione di spesa complessiva dell'Accordo quadro è stimata in 39.000,00 euro
(Iva esclusa), fino al 26/12/2020;

-

che l'importo complessivo dell'Accordo non è vincolante per l'Agenzia essendo subordinata
ad esigenze non predeterminabili;

-

che il RUP dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale,
nell'ambito della presente procedura di affidamento;

CONSIDERATO:
-

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 DDG n. 99/09, confermate con
riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2020- Linee
Guida” della DDG n. 129 del 20/12/2019;
ATTESTATA:
-

la regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:
-

che Responsabile unico del procedimento è la Dr.ssa Carla Rita Ferrari;

-

che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all’art.
31 del D.Lgs 50/2016, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di
controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l’attestazione 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 Responsabile
Unità Amministrazione Struttura Oceanografica Daphne, Alessandra Tinti;
DETERMINA
1. di procedere, per tutto quanto in premessa esposto, ad una proroga di 6 mesi a far
data dal 26/6/2020 dell'accordo quadro per il servizio di manutenzione/riparazione
della strumentazione della rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della
provincia di Ferrara stipulato con la ditta CORR-TEK IDROMETRIA Srl, CF e
P.IVA 07406300017, con sede legale a Torino, Via Vincenzo Vela n.38, a seguito di
propria determinazione n.496 del 17/6/2019;
2. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Carla Rita Ferrari, alla
quale sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
3. di dare atto che il valore complessivo dell'Accordo quadro ammonta a Euro
39.000,00 (Iva esclusa), dei quali Euro 19.771,50 (Iva esclusa) spesi fino al
22/6/2020 e che pertanto la cifra massima spendibile nel periodo di proroga
dell'Accordo ammonta a Euro 19.228,50 (Iva esclusa);
4. di dare atto infine che la spesa relativa al presente provvedimento, avente natura di
"Manutenzione attrezzature" stimata in Euro 23.458,77 Euro, (Iva inclusa) è a carico
dell'esercizio 2020 ed è compresa nel budget annuale 2020 e nel bilancio economico

preventivo con riferimento al centro di costo DAPH-DAPH, Unità Sacca di Goro;
5. di dare atto che la proroga sarà perfezionata mediante scambio di corrispondenza
con modalità elettronica e firma digitale;
6. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi ivi contemplati ed è a tal fine pubblicato sul sito
dell'amministrazione, alla voce "Provvedimenti di scelta del contraente".

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Carla Rita Ferrari)

N. Proposta: PDTD-2020-490 del

22/06/2020

Centro di Responsabilità: Struttura Oceanografica Daphne
OGGETTO: Struttura Oceanografica Daphne. Proroga di 6 mesi della scadenza
dell'Accordo Quadro per il servizio di manutenzione rete
monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di
Ferrara. CIG 791749076F.
PARERE CONTABILE
La sottoscritta Tinti Alessandra, Responsabile Unità Amministrazione Struttura
Oceanografica Daphne, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 23/06/2020
La Responsabile Amministrativa

