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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2012-269

Oggetto

Provinciale di Parma – Acquisto in esclusiva materiale di
laboratorio dalla ditta Sigma-Aldrich di Milano.

Proposta

n. PDTD-2012-283 del 19/04/2012

Struttura adottante

Sezione di Parma

Dirigente adottante

de’ Munari Eriberto

Struttura proponente

Sezione di Parma

Dirigente proponente

de’ Munari Eriberto

Responsabile del procedimento

Cella Esterina

Questo giorno 19 (diciannove) aprile

del 19/04/2012

2012 presso la sede di Viale Bottego, 9 in Parma, il

Direttore della Sezione di Parma, Dottor de’ Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpa sul
Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell’art. 4, comma 2
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Parma – Acquisto in esclusiva materiale di laboratorio
dalla ditta Sigma-Aldrich di Milano.
RICHIAMATE:
- la DDG n. 85 del 22.12.2011 -

Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo

Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014,
del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2012,
del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2012;
- la DDG n. 86 del 22.12.2011

-

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 2012;
- la D.D.G. 13 del 15/02/2012 - Sezione Provinciale di Parma. Programma di acquisizione di
beni e servizi della Sezione Provinciale di Parma per l'esercizio 2012;
PREMESSO:
-

che L.R.44/95, prevede fra i compiti di Arpa di effettuare il controllo dei fattori fisici, chimici
e biologici, di matrici sanitarie ed ambientali;

PREMESSO inoltre :
-

che il Laboratorio Tematico di Mutagenesi Ambientale – Sportello Accettazione e
Refertazione Campioni, della Sezione Provinciale di Parma ha la necessità di acquistare in
esclusiva materiale da dedicare all’utilizzo per i prelievi su matrici di acque potabili, acque
ambientali, acque di scarico,

fanghi, e quant’altro,

così come previsto dalla Legge

Regionale istitutiva di Arpa;
- che il materiale da acquistare in esclusiva sarà utilizzato dal Laboratorio Integrato di Reggio
Emilia in quanto titolare del processo analitico;
-

che la strumentazione utilizzata dal Laboratorio

Integrato

di Reggio-Emilia risulta

compatibile solo ed esclusivamente con il materiale di consumo prodotto dalla ditta Sigma
Aldrich per un totale di € 1.677,79 IVA di legge inclusa;
CONSIDERATO:
- che non sono attive convenzioni stipulate da Intercent-ER ne’ da CONSIP Spa aventi ad oggetto
beni comparabili con la richiesta del Laboratorio Tematico di Mutagenesi Ambientale;
RITENUTO:

-

che la ditta in oggetto risulta essere esclusivista per la fornitura di materiale di laboratorio,
come si evince dalle dichiarazioni di affidamento diretto a firma della Responsabile del
Laboratorio Tematico di Mutagenesi Ambientale della sezione di Parma, allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale; dalla quale si evidenzia che i prodotti richiesti sono
gli unici compatibili con la strumentazione in uso presso il Laboratorio Integrato di ReggioEmilia;

SU PROPOSTA:
-

del Direttore Dottor Eriberto de’ Munari

che ha espresso il proprio parere favorevole in

merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;
DATO ATTO:
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Ester Cella
ai sensi del Regolamento ARPA per il decentramento amministrativo approvato con D.D.G.
n. 50 del 13/05/2005;
- che è stato individuato il Responsabile del Procedimento, ai sensi di quanto disposto dalla L. n.
241 del 07.08.1990 e dalla L.R. n. 32 del 06.09.93 Ester Cella;
DETERMINA
1. di procedere all'affidamento diretto alla ditta Sigma Aldrich Via Gallarate, 154 – 20151 per
un importo complessivo € 1.386,60 + IVA di legge € 291,19 per un importo complessivo di €
1.677,79;
2. di dare atto che il costo complessivo presunto di 1.677,79 (IVA inclusa) avente natura di
"Materiale vario di laboratorio” relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio
2012 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al
centro di responsabilità dipartimento tecnico.
Il Direttore
(Dottor Eriberto de’ Munari)

N. Proposta: PDTD-2012-283 del

19/04/2012

Centro di Responsabilità: Sezione di Parma
OGGETTO: Provinciale di Parma – Acquisto in esclusiva materiale di laboratorio
dalla ditta Sigma-Aldrich di Milano.
PARERE CONTABILE
La sottoscritta Cella Esterina, Responsabile Amministrativa della

Sezione di Parma,

esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento
amministrativo.

Data 19/04/2012
La Responsabile Amministrativa

