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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-51 del 21/01/2022

Oggetto

Direzione Tecnica. Contratto per servizi di manutenzione
e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei
laboratori Arpae. Lotto 3 apparecchiature a bassa
tecnologia. Modifica contrattuale per servizi straordinari
di manutenzione strumenti di Bologna e Ravenna. CIG
7610832141.

Proposta

n. PDTD-2022-51

Struttura adottante

Direzione Tecnica

Dirigente adottante

de’Munari Eriberto

Struttura proponente

Laboratorio Multisito

Dirigente proponente

Forti Stefano

Responsabile del procedimento

Forti Stefano

Questo giorno 21 (ventuno) gennaio

del 20/01/2022

2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in

Bologna, il Responsabile , Dottor de’Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae per
l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del
23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Contratto per servizi di manutenzione e gestione delle
apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae. Lotto 3 apparecchiature
a bassa tecnologia. Modifica contrattuale per servizi straordinari di manutenzione
strumenti di Bologna e Ravenna. CIG 7610832141.
VISTI:
-

la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la
Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna per il triennio 2019-2021, del Piano
Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019, del Budget
Generale e della Programmazione di Cassa 2019;

-

la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e
investimenti per l'anno 2019 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 delle risorse dell’Agenzia;

-

il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

RICHIAMATI:
-

la Determinazione n. 98 del 13.02.2019 avente ad oggetto l’aggiudicazione del servizio di
manutenzione e gestione delle apparecchiature per l’analisi ambientale nei laboratori di Arpae
per i lotti n. 1 e n. 3 a seguito di procedura aperta telematica;

-

il contratto sottoscritto in data 29/03/2019 (repertorio n. 3/2019) tra Arpae e il RTI costituito
dalle Società GSG srl, Fornasini Mauro e Sol spa, relativo al servizio di manutenzione e
gestione delle apparecchiature per l’analisi ambientale nei laboratori di Arpae per il lotto n. 3,
relativo alle apparecchiature a bassa tecnologia, CIG 7610832141, per l’importo complessivo di
€ 511.261,40;

-

l'art. 9 comma 1 del contratto citato che prevede la possibilità di effettuare le modifiche
contrattuali nei termini previsti dall’art.106 del codice dei contratti;

PREMESSO:
-

che il servizio di manutenzione oggetto del lotto n.3 riguarda le apparecchiature individuate
nell’allegato 2 sub 3 lotto 3 agli atti di gara oggetto di specifica quotazione economica;

-

che, nel corso dell’espletamento del servizio aggiudicato, su tali apparecchiature può verificarsi
la necessità di servizi aggiuntivi non compresi nel contratto e legati ad esigenze diverse;

CONSIDERATO:
-

che il generatore di azoto 551@RA, ha manifestato un guasto in fase di lavoro routinario e che
lo stesso è a servizio di uno strumento a complessità tecnologica superiore, attualmente
impiegato per l’esecuzione di analisi provenienti dalle altre sedi del laboratorio multisito;

-

che il fermo macchina dovuto al guasto del generatore comporta un ritardo nei tempi di risposta
verso i clienti istituzionali interni ed esterni di Arpae ed è quindi necessario procedere ad un
suo urgente ripristino;

-

che la cappa chimica Heron 3562@BO, durante le attività di manutenzione preventiva, ha
manifestato anomalie gravi di funzionamento, tali da poter essere risolte solo con il cambio del
sistema di aspirazione ed il conseguente ripristino della funzionalità strumentale e della
protezione degli operatori di laboratorio;

-

che le lavavetrerie 5344@RA e 5345@RA hanno manifestato la rottura del blocco pompa e dei
dotti afferenti/deferenti a loro servizio – riparazione tecnicamente fattibile senza ingenti costi di
riparazione se raffrontati all’acquisto di un analogo strumento nuovo;

-

che, a seguito dell’intervento del RTI costituito dalle Società GSG srl, Fornasini Mauro e Sol
spa, che ha in gestione la manutenzione delle apparecchiature della medesima tipologia di
quelle menzionate ai punti precedenti, si è individuata la causa dei diversi malfunzionamenti;

CONSIDERATO INOLTRE:
-

che, il citato RTI, in seguito ai sopralluoghi effettuati, ha inviato i seguenti preventivi:
Codice strumento
Descrizione intervento
Preventivo/importo
5345@RA
Intervento di manutenzione e ripristino
AEM n. 16 del 17/01/2022 mediante sostituzione blocco pompa e
€ 429,90
tubazioni
5344@RA
Intervento di manutenzione e ripristino
AEM n. 17 del 17/01/2022 mediante sostituzione blocco pompa e
€ 429,90
tubazioni
3562@BO
Sostituzione impianto aspirazione cappa Heron
Offerta 2021_4317 del
con nuovo aspiratore trifase - singola velocità
18/10/2021 completo di accessori e manodopera di
€ 1.674,97
montaggio.
551@RA
Intervento ripristino funzionalità generatore
Offerta 2021_4530 del 11/11/21
azoto
€ 600

-

che il RTI aggiudicatario dispone della capacità tecnica per poter far fronte in modo tempestivo
ed efficace alle problematiche riscontrate, in modo tale da ridurre al minimo i tempi di fermo
macchina;

-

che risulta difficoltoso da parte dell’Amministrazione ricorrere ad altri operatori economici per
l’approvvigionamento dei materiali e i servizi necessari senza incorrere in consistenti
duplicazioni dei costi ed arrecando disservizio all’efficiente gestione dei laboratori;

-

che il Direttore dell’esecuzione ha esaminato i preventivi pervenuti e li ha approvati, previo
nulla osta del RUP in data 12/01/22, come da documentazione agli atti;

RICHIAMATO INOLTRE:
-

l'art. 106 comma 1, lett. b) del D.Lgs.50/2016 secondo il quale i contratti possono essere
modificati per servizi supplementari, resisi necessari durante l’esecuzione contrattuale, laddove
un cambiamento di fornitore risulterebbe impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe
notevoli disguidi;

CONSIDERATO INFINE:
-

che i servizi predetti, per l’ammontare complessivo di € 3.134,77 (oltre a IVA 22%), sono da
considerare quali variazione contrattuale compresa nei limiti di cui all'art. 106 comma 1 del
D.Lgs.50/16;

-

che le modifiche non superano il limite del 50% del valore di aggiudicazione, ai sensi dell’art.
106, comma 7 del d. lgs. 50/2016;

-

che, 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), 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 D.D.G
n. ;

PRESO ATTO:
− che occorre procedere agli adempimenti di trasparenza al SITAR, come previsto dall'art.106
commi 8 e 14 del D.Lgs 50/2016;
− che, trattandosi di variazione contrattuale non superiore al 20% dell’importo originario, viene
confermato come Codice Identificativo Gara il medesimo del contratto in corso ovvero
7610832141;
− che l’ordine di fornitura verrà perfezionato mediante corrispondenza commerciale e con
modalità elettronica;
SU PROPOSTA:
-

del responsabile del Laboratorio Multisito, Dott. Stefano Forti, il quale ha attestato la regolarità
amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
− che il responsabile unico del procedimento è lo stesso Dott. Stefano Forti;
− che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile Staff
Amministrazione Direzione Tecnica, Dott.ssa Olivia Casanova, sentita la Responsabile Unità
Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito;
DETERMINA
1 per tutto quanto in premessa esposto, di modificare ai sensi dell’articolo 106 c.1 del D.Lgs.
50/2016, il contratto sottoscritto in data 29/03/2019 (repertorio n. 3/2019) tra Arpae e il RTI
costituito dalle Società GSG srl, Fornasini Mauro e Sol spa, relativo al servizio di
manutenzione e gestione delle apparecchiature per l’analisi ambientale nei laboratori di Arpae
per il lotto n. 3, concernente le apparecchiature a bassa tecnologia (CIG 7610832141),
affidando al fornitore aggiudicatario del contratto il servizio di manutenzione correttiva sugli
strumenti 551@RA, 5344@RA, 5345@RA e 3562@BO per l’importo complessivo di euro
3.134,77 + IVA 22%;
2 di dare atto che la manutenzione e la fatturazione verrà eseguita dalla ditta GSG srl (2.274,97 €
+ IVA) e Sol spa (859,80 € + IVA);
3 di trasmettere, come previsto dall'art.106 commi 8 e 14 del D. L.vo 50/2016, la scheda di
modificazioni del contratto al SITAR;
4 di dare atto che al direttore dell'esecuzione, dott.ssa Eleonora Pavanelli, nominato con
Determina n. 98 del 13/02/2019, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D. L.vo 50/2016, spetta il
compito di verificare il corretto adempimento del servizio;
5

di dare atto che il costo di euro 3.824,42 (IVA inclusa), relativo al presente atto, avente natura
di riparazione attrezzature, è a carico dell’esercizio 2022, ed è compreso nel budget annuale e
nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità:
DLMRA per euro 1.780,95 – DLMBO per euro 2.043,47;

6

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, nella sezione
Amministrazione Trasparente del profilo di committente dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i..
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Eriberto de’ Munari)

N. Proposta: PDTD-2022-51 del

20/01/2022

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica
OGGETTO: Direzione Tecnica. Contratto per servizi di manutenzione e gestione
delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae.
Lotto 3 apparecchiature a bassa tecnologia. Modifica contrattuale
per servizi straordinari di manutenzione strumenti di Bologna e
Ravenna. CIG 7610832141.
PARERE CONTABILE
Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Casanova Olivia, Responsabile Amministrativo/a di
Direzione Tecnica, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 21/01/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

