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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2010-613

del 08/09/2010

Oggetto

Sezione Provinciale di Bologna. Liquidazione fattura
relativa all'esecuzione di lavori elettrici eseguiti presso la
sede della Sezione.

Proposta

n. PDTD-2010-643 del 08/09/2010

Struttura adottante

Sezione di Bologna

Dirigente adottante

Corvaglia Maria Adelaide

Struttura proponente

Sezione di Bologna

Dirigente proponente

Corvaglia Maria Adelaide

Responsabile del procedimento

Corvaglia Maria Adelaide

Questo giorno 08 (otto) settembre 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. Liquidazione fattura relativa all’esecuzione di
lavori elettrici eseguiti presso la sede della Sezione.

RICHIAMATA:
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 21/12/09 avente ad oggetto "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 Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 21/12/2009 recante "Direzione
Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e
assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio
2010"

PREMESSO:
-

che presso la sede della Sezione nel corso del mese di settembre 2009 si è reso necessario
procedere all’esecuzione dei seguenti lavori elettrici:
•

interventi preliminari e collaterali al progetto di monitoraggio dei
principali consumi elettrici;

•
-

interventi urgenti di manutenzione straordinaria;

che il contratto relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile in essere
nell’anno 2009 è scaduto in data 31/08/2009

-

che il successivo contratto con il Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società
Cooperativa, mandataria capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese relativo
al servizio di Global Service degli immobili in uso ad Arpa, a seguito di adesione alla
convenzione INTERCENT-ER, ha effettivamente avuto decorrenza dal 23/10/2009;

CONSIDERATO:
-

pertanto, l'urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori su indicati al fine di non
interrompere l'attività istituzionale dell'Agenzia;

-

che, nelle more dell’attivazione del nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’immobile, è stata pertanto contattata la Ditta Polazzi Impianti s.r.l. che si è resa
immediatamente disponibile ad intervenire;

-

che il costo stimato degli interventi, così come stabilito dal Regolamento Arpa dei lavori in
economia e dall'art.125 del Codice dei contratti, consentiva l'affidamento diretto da parte
dell'Amministrazione;

-

che la Ditta Polazzi Impianti s.r.l. risultava qualificata per l'esecuzione di tali lavori poichè in
possesso di tutti i requisiti morali e professionali;

PRESO ATTO:
-

che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti nei modi e nei tempi stabiliti;

-

che il costo complessivo degli interventi ammonta complessivamente ad Euro 4.385,00 oltre
IVA;

VISTA:
-

la fattura n. 79 del 05/10/2009 dell’importo di Euro 4.385 oltre IVA, presentata dalla Ditta
Polazzi Impianti s.r.l.;

ACCERTATA:
-

la regolarità di tale fattura;

RITENUTO PERTANTO:
-

di procedere alla liquidazione della fattura n.79 del 05/10/2009 dell’importo di Euro 5.262
(IVA inclusa);

ATTESTATA:
-

la regolarità amministrativa del presente atto;

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 DDG n.95 del 16/12/2009;

-

che ai sensi degli artt.10 e 125 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 4 del Regolamento ARPA per
la fornitura di beni e servizi in economia è individuato responsabile del procedimento di
Direttore della Sezione di Bologna, D.ssa M. Adelaide Corvaglia;
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:
1. di prendere atto dei lavori eseguiti dalla Ditta Polazzi Impianti s.r.l. nel corso del mese di
settembre 2009, per i seguenti lavori elettrici:
•

interventi preliminari e collaterali al progetto di monitoraggio dei
principali consumi elettrici;

•

interventi urgenti di manutenzione straordinaria;

nelle more dell’attivazione del nuovo contratto relativo al servizio di Global Service con il
Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa, che ha effettivamente avuto
decorrenza dal 23/10/2009;
2. di procedere alla liquidazione della fattura n. 79 del 05/10/2009 trasmessa dalla Ditta Polazzi
Impianti s.r.l., che ammonta ad € 4.385 oltre IVA;
3

di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento di € 5.262 (IVA
inclusa) avente natura di

“MANUT – MIMMO” è a carico dell’esercizio 2009 ed è

compreso nel budget annuale e nel conto economico pluriennale con riferimento al Centro di
responsabilità: Direzione Sezione.
Il Direttore della Sezione
(D.ssa M. Adelaide Corvaglia)

N. Proposta: PDTD-2010-643 del

08/09/2010

Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna
OGGETTO: Sezione Provinciale di Bologna. Liquidazione fattura relativa
all'esecuzione di lavori elettrici eseguiti presso la sede della Sezione.
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 08/09/2010
Il Responsabile Amministrativo

