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Determinazione dirigenziale

n. DET-2010-110

Oggetto

Affidamento di un incarico di consulenza specialistica
nell’ambito del Progetto LIFE08 ENV/IT/000404
'Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per uno
sviluppo sostenibile a zero emissione di gas ad effetto
serra - ECORUTOUR'. Importo complessivo Euro
11.928,00 (IVA INCLUSA)

Proposta

n. PDTD-2010-116 del 24/02/2010

Struttura adottante

Servizio Sistemi Di Gestione Integrati: Sicurezza Qualita
Ecomanagement

Dirigente adottante

Raffaelli Raffaella

Struttura proponente

Area Sicurezza E Strumenti Innovativi

Dirigente proponente

Marchesiello Maria Grazia

Responsabile del procedimento

Bortolotti Elena

Questo giorno Due marzo

del 02/03/2010

2010, presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Dir. del nodo Servizio

Sistemi Di Gestione Integrati: Sicurezza Qualita Ecomanagement, Dott. Raffaelli Raffaella, ai sensi
del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del
16/12/2009 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Affidamento di un incarico di consulenza specialistica nell’ambito del Progetto LIFE08
ENV/IT/000404 'Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per uno sviluppo
sostenibile a zero emissione di gas ad effetto serra - ECORUTOUR'. Importo complessivo
Euro 11.928,00 (IVA INCLUSA)
RICHIAMATA:
- la L.R. 44 del 19.04.1995 e successive modifiche che, nell’istituire l’Agenzia Regionale per
la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA), prevede, tra le funzioni, attività e compiti
dell’Agenzia, ...“fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali
per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili
di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell’esercizio
delle funzioni relative all’applicazione dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di
gestione ecocompatibile “(rif.to art. 5 p.to o);
RICHIAMATE ALTRESI':
-

-

-

la DDG n. 96/2009 " Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2010
- 2012, del Piano Investimenti 2010 - 2012, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio
2010 e del Budget generale per l'esercizio 2010";
la DDG n. 97/2009 "Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di
Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2010";
la DDG. n. 87/2009 “Modifiche al Regolamento in materia di approvvigionamento
(R0601/ER) e al Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/ER)”;
l’art. 7, comma 6, del D.Lgs.165/2001, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi ad
esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione;
l’art. 19 del Regolamento Generale di Arpa, approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1424/2002, ai sensi del quale, per la soluzione di problematiche di particolare
complessità, al fine di integrare le professionalità esistenti nell'ambito del personale
dipendente dell'Agenzia, Arpa può conferire incarichi a professionisti esterni, scelti sulla base
della propria specifica e comprovata competenza tecnico-scientifica;

PREMESSO CHE:
- con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1684 del 2 Novembre 2009 è
stato recepito il Progetto LlFE08 ENV/lT/000404 'Turismo rurale eco-compatibile in aree
protette per uno sviluppo sostenibile a zero emissione di gas ad effetto serra", a cui ArpaER
partecipa come Beneficiario Associato. Progetto che prevede, tra l'altro:
• un’azione di formazione del personale che realizzerà gli studi sulle caratteristiche del
territorio e sulle analisi del carbonio.

Il corso, organizzato da ARPAER, consisterà delle seguenti tematiche: a) normative
ambientali di riferimento del settore europee, nazionali e regionali. Gli strumenti di
gestione ambientale e relativa normativa di riferimento (certificazioni volontarie,
Ecolabel, EMAS, ecc..), b) le emissioni di Gas ad Effetto Serra (GES): origini e
problematiche, c) lo studio dal ciclo di vita principi e strumenti di calcolo, d)
metodologie di indagine e relative valutazione delle emissioni di GES.
• la realizzazione di uno studio LCA finalizzato alla valutazione dell’effettiva

-

produzione di CO2 collegata:
a) alla preparazione dei pasti secondo diverse modalità (catering tradizionale,
chilometraggio zero, ecc.) nei servizi di ristorazione,
b) alla fornitura di alloggio nei servizi di pernottamento e
c) al trasporto dei turisti da e per la destinazione prescelta;
che per l’esecuzione delle suddette attività, altamente specialistiche, è opportuno avvalersi
anche della collaborazione di consulenti qualificati esterni all’Agenzia;

-

che l'Agenzia intende, pertanto, assegnare un incarico di consulenza finalizzato alla
partecipazione in qualità di docenti esperti al previsto corso di formazione ed alla
realizzazione di uno studio LCA finalizzato alla valutazione dell’effettiva produzione di CO2
collegata:
a) alla preparazione dei pasti secondo diverse modalità (catering tradizionale,
chilometraggio zero, ecc.) nei servizi di ristorazione,
b) alla fornitura di alloggio nei servizi di pernottamento e
c) al trasporto dei turisti da e per la destinazione prescelta.
CONSIDERATO:
- che è stata manifestata, con richiesta inviata all'Area Acquisizione Beni e Servizi in data
8/02/2010, l'esigenza di avviare una procedura per l'affidamento in economia della fornitura
di un servizio di consulenza relativa alla realizzazione della formazione e del successivo studio
LCA, nell'ambito del Progetto LIFE08 ENV/IT/000404 'Turismo rurale eco-compatibile in aree
protette per uno sviluppo sostenibile a zero emissione di gas ad effetto serra - ECORUTOUR”
(approvato con DGR 1684/2009). Importo presunto euro 15.000,00 Iva esclusa, con le modalità

e alle condizioni di incarico di cui alla lettera d’invito allegata al presente atto sub A) , quale
parte integrante e sostanziale;
- che sulla base di quanto disposto del Regolamento per le forniture di beni e servizi in
economia, come modificato con DDG n. 87 del 17/11/2009, l'invio delle relative lettere di
invito alle ditte da interpellare è stato demandato al Responsabile dell'Area Acquisizione
Beni e Servizi;
PRESO ATTO:
- che sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento per le forniture di beni e servizi
in economia, come modificato con DDG. n. 87 del 17/11/2009, trattandosi di fornitura di

importo inferiore a 20.000,00 euro, si è proceduto al confronto concorrenziale fra almeno tre
operatori economici per l’affidamento in oggetto;
- che con lettera d’invito prot. n. PGDG/2010/768 del 8.02.10 inoltrata via e-mail sono stati
invitati a presentare offerta per il servizio di cui trattasi:
1.
2B Consulenza Ambientale
2.
FEBE Ecologic
3.
LCA-lab s.r.l.
- che sono giunte entro il termine previsto nella lettera di invito, ore 13.00 del 18.02.10, le
offerte presentate da tutti i soggetti invitati;
- che la scelta della migliore offerta doveva essere effettuata secondo il criterio del prezzo più
basso;
- che, come risulta dal verbale del 22.02.10 redatto dal responsabile del procedimento Dott.ssa
Elena Bortolotti Responsabile dell’Area Acquisizione beni e servizi, allegato sub B) al
presente atto, LCA-lab s.r.l. - Laboratorio di ricerca e consulenza ambientale, con sede legale
in Bologna, via Cartoleria 20, C.F. e Partiva I.V.A. 02743831204, ha presentato l’offerta al
prezzo più basso;
RITENUTO:
- pertanto di approvare le risultanze del suddetto verbale e conseguentemente di affidare al
LCA-lab s.r.l. di Bologna la fornitura di un servizio di consulenza nell’ambito del Progetto
LIFE08 ENV/IT/000404 'Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per uno sviluppo
sostenibile a zero emissione di gas ad effetto serra - ECORUTOUR, per un importo
complessivo di Euro 9.940,00 + IVA 20% pari ad Euro 11.928,00, alle condizioni di cui alla
lettera d’invito del 8.02.10;
- di nominare Responsabile dell'esecuzione del contratto, con il compito di curare il regolare,
efficiente ed efficace svolgimento delle prestazioni affidate al fornitore, la Dr.ssa Maria
Grazia Marchesiello, Responsabile Area Sicurezza e Strumenti Innovativi
ATTESTATO:
- ai fini dell’art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009
n. 102 all'art. 9, che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui
alla D.D.G. n. 99 del 21 dicembre 2009 in tema di programmazione finanziaria 2010”
SU PROPOSTA:
- della Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello, Responsabile dell'Area Sicurezza e Strumenti
Innovativi ;
DATO ATTO:
- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 del regolamento per le forniture di
beni e servizi in economia è la Dott.ssa Elena Bortolotti Responsabile dell’Area Acquisizione
beni e servizi,;
DATO ATTO INOLTRE:

-

del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Contabilità
Direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il
Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 95 del 16 dicembre 2009;
DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, al LCA-lab s.r.l. - Laboratorio di ricerca e
consulenza ambientale, con sede legale in Bologna, via Cartoleria 20, C.F. e Partiva I.V.A.
02743831204, la fornitura di un servizio di consulenza nell’ambito del Progetto LIFE08
ENV/IT/000404 'Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per uno sviluppo sostenibile
a zero emissione di gas ad effetto serra - ECORUTOUR, per un importo complessivo di Euro
9.940,00 + IVA 20% pari ad Euro 11.928,00, alle condizioni di incarico inviate con lettera
d’invito prot. n. PGDG/2010/768 del 8.02.10;
2. di nominare Responsabile dell'esecuzione del contratto, con il compito di curare il regolare,
efficiente ed efficace svolgimento delle prestazioni affidate al fornitore la Dr.ssa Maria
Grazia Marchesiello, Responsabile Area Sicurezza e Strumenti Innovativi;
3. di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento, pari ad Euro
9.940,00 + IVA 20% pari ad Euro 11.928,00 avente natura di consulenza tecnica è compreso
nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al Centro di
Responsabilità Sistemi di Gestione Integrati SQE - Direzione Generale, centro di costo
SGPNC esercizio 2010, con riferimento al progetto 1SG01 - SGPNC.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SGI:SQE DELLA DG
(F.to Dr.ssa R. Raffaelli)

N. Proposta: PDTD-2010-116 del 24/02/2010
Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Di Gestione Integrati: Sicurezza Qualita
Ecomanagement
OGGETTO: Affidamento di un incarico di consulenza specialistica nell’ambito del Progetto
LIFE08 ENV/IT/000404 'Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per
uno sviluppo sostenibile a zero emissione di gas ad effetto serra ECORUTOUR'. Importo complessivo Euro 11.928,00 (IVA INCLUSA)
PARERE CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell’Area Bilancio e Controllo
Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul
Decentramento amministrativo.

Data 26/02/2010
Il Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico

