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Oggetto

Sezione Provinciale di Bologna. Affidamento diretto alla
Ditta ANGELANTONI INDUSTRIE s.p.a. della
riparazione del sistema refrigerante all’interno del
Laborartorio di Biosicurezza livello 3.

Proposta

n. PDTD-2010-564 del 28/07/2010

Struttura adottante

Sezione di Bologna

Dirigente adottante

Corvaglia Maria Adelaide

Struttura proponente

Laboratorio Integrato

Dirigente proponente

Bucci Sabattini Maria Antonietta

Responsabile del procedimento

Bucci Sabattini Maria Antonietta

Questo giorno 28 (ventotto) luglio 2010 presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore
della Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, 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.

Oggetto: Sezione Provinciale di Bologna. Affidamento diretto alla Ditta Angelantoni Industrie
s.p.a. della riparazione del sistema refrigerante all’interno del Laboratorio di
Biosicurezza livello 3.

VISTI:
-

La D.D.G. n. 96 del 21/12/2009: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo
Economico. 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 D.D.G. n. 97 del 21/12/2009: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di responsabilità del budget di
esercizio e investimenti 2010;

-

Il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

-

Il Regolamento Arpa in materia di approvvigionamento approvato con D.D.G. n. 87 del
17/11/2009;

-

l’art.5 del Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia approvato con
D.D.G. n.87 del 17/11/2009;

-

Le disposizioni di cui alla Delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture del 10/01/07 in merito alle modalità di funzionamento del sistema SIMOG e
della richiesta del codice identificativo gara (CIG);

-

La direttiva n. 2 del 20/02/2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione in materia di pubblicità dell'attività contrattuale della P.A.;

PREMESSO:
-

il responsabile del Laboratorio Integrato, D.ssa M. Antonietta Bucci Sabattini, ha evidenziato la
necessità di provvedere urgentemente alla riparazione del sistema di refrigerazione del
laboratorio di Biosicurezza Livello 3 al fine di garantire un adeguato clima agli operatori che
dovranno prestare la propria attività in emergenza, soprattutto nell’attuale periodo estivo che
registra temperature piuttosto elevate;

RICHIAMATA:

- la determinazione n. 70 del 29/10/2009 con la quale si procedeva ad affidamento diretto alla ditta
ANGELANTONI INDUSTRIE SPA, il servizio di manutenzione del Laboratorio di Biosicurezza
Livello 3 per il periodo 29/10/2009 – 28/10/2010;
VERIFICATO:
-

che la Ditta Angelantoni Industrie spa ha la competenza tecnica per procedere all’intervento
tecnico necessario;

VISTA:
- l’offerta presentata dalla ditta ANGELANTONI INDUSTRIE SPA del 23/07/2010 prot. in atti
PGBO/2010/0009343, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che offre la
riparazione del sistema refrigerante all’interno del Laboratorio di Biosicurezza Livello 3, al
costo di euro 4.340 + IVA;
RITENUTO:
-

di procedere per ragioni di sicurezza ed urgenti all'affidamento diretto alla Ditta
ANGELANTONI INDUSTRIE SPA, della riparazione del sistema refrigerante all’interno del
Laboratorio di Biosicurezza Livello 3, per l'importo complessivo di Euro 4.340 (IVA esclusa);

SU PROPOSTA:
-

del Responsabile del Laboratorio Integrato, D.ssa M. Antonietta Bucci Sabattini, che ha espresso
parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia
Maccaferri, ai sensi del Regolamento ARPA per il decentramento amministrativo approvato con
D.D.G. n. 95 del 16/12/2009;
- che ai sensi degli artt. 10 e 125 del Dlgs. 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento ARPA per la
fornitura di beni e servizi in economia è individuato responsabile del procedimento il Direttore
della Sezione di Bologna – Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia;
-

che il responsabile del procedimento, come sopra individuato, ha delegato a termini
regolamentari il Responsabile del Laboratorio Integrato – Dr.ssa M. Antonietta Bucci Sabattini per le fasi del procedimento relative alla scelta del contraente ed al controllo sull'esecuzione del
contratto;
DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto alla Ditta ANGELANTONI INDUSTRIE SPA della
riparazione del sistema refrigerante all’interno del Laboratorio di Biosicurezza Livello 3, per
l'importo complessivo di Euro 4.340 (IVA esclusa), come indicato nell'offerta allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il costo complessivo di euro 5.208 (IVA inclusa) relativo al presente
provvedimento avente natura di “riparazioni” sottoconto "riparazioni attrezzature" è a carico
dell'esercizio 2010 ed è compreso ne budget annuale con riferimento al Centro di Responsabilità
BODS;
3. di dare atto che la liquidazione della fattura sarà disposta dal Direttore della Sezione previa
verifica tecnica della prestazione da parte della Funzione richiedente ed amministrativa da parte
dello Staff Amministrativo.
Il Direttore
della Sezione Provinciale ARPA di Bologna
(Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia)

N. Proposta: PDTD-2010-564 del

28/07/2010

Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna
OGGETTO: Sezione Provinciale di Bologna. Affidamento diretto alla Ditta
ANGELANTONI INDUSTRIE s.p.a. della riparazione del sistema
refrigerante allinterno del Laborartorio di Biosicurezza livello 3.
PARERE CONTABILE
La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo di Sezione di Bologna,
esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento
amministrativo.

Data 28/07/2010
Il Responsabile Amministrativo

