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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-390

Oggetto

Direzione Tecnica. Affidamento
diretto
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Proposta

n. PDTD-2022-400

Struttura adottante

Direzione Tecnica

Dirigente adottante

De Munari Eriberto

Struttura proponente

Ctr Radioattività Ambientale

Dirigente proponente

Dott. Sogni Roberto

Responsabile del procedimento

Sogni Roberto

Questo giorno 18 (diciotto) maggio

del 18/05/2022
della
del CTR

del 18/05/2022

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

il Responsabile , Dott. 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. Affidamento diretto della fornitura di DPI per i collaboratori
del CTR Radioattività Ambientale. CIG Z5C365A862
VISTE:
-

la D.D.G. n. 136 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,
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
2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico preventivo per
l’esercizio 2022, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2022;

-

la D.D.G. n. 137 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget
di esercizio e investimenti per l’anno 2022 ai Centri di Responsabilità dell’Agenzia per la
Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna;

-

la D.D.G. n. 114 del 23.10.2020 di approvazione del Regolamento per l’adozione degli atti di
gestione delle risorse dell’Agenzia;

RICHIAMATI:
-

il D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato
dal Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) convertito con Legge n.
120/2020;

-

in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto sopra menzionato, modificato dall’art. 51
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che stabilisce la procedura di affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e fornitura di importo inferiore a 139.000 euro,
anche senza la consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi
di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016);

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, come modificato
(Revisione 3) con D.D.G. n. 4 del 21/01/2022;

-

la linea guida n. 4 ANAC recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”

PREMESSO:
- che si rende necessario provvedere all’acquisto della fornitura di dispositivi di protezione
personale per i collaboratori de Centro Tematico Regionale Radioattività Ambientale;
-

che la fornitura, così come indicato nella richiesta d’acquisto presentata dal Responsabile del
CTR Radioattività Ambientale, comprende i seguenti articoli:

- n. 100 tute categoria 3 tipo 4/5/6b DuPont(TM)
- n. 200 copristivali DuPont(TM)
- n. 8 respiratori pieno facciale DPI sekur New
- n. 16 filtri DPI DIRIN500 Reaktor-P3 RD
- n. 8 filtri Spasciani
- n. 24 guanti Portwest
- n. 20 mascherine 3m 8835 CE FFP£
VERIFICATO:
- che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26 co.1 della legge n. 488/1999, né
convenzioni Intercent-ER di cui all’art.21 della legge regionale n.11/2004, aventi ad oggetto
beni con le caratteristiche essenziali idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno
dell’amministrazione;
CONSIDERATO:
-

che, è stata espletata un’indagine di mercato condotta dal Responsabile del procedimento
mediante l’interpello dei potenziali fornitori dei beni in oggetto di seguito elencati e nel
rispetto del principio di rotazione degli operatori economici:

-

R.T.P. Antinfortunistica SRL CF 01259220331

-

Arte del Lavoro PI 01752840338

-

Cervini Antinfortunistica PI 00158460337:

DATO ATTO:
-

che il Responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale, nell’ambito della presente procedura;

-

che il Responsabile del procedimento, a seguito di attento esame delle offerte tecniche ed
economiche pervenute dalle tre ditte interpellate, ha ritenuto la fornitura proposta dalla società
R.T.P. Antinfortunistica Srl del tutto corrispondente alle specifiche tecniche richieste nonché
congrua rispetto ai prezzi correnti per forniture analoghe pertanto, sulla base del rapporto
qualità/prezzo, propone l’acquisto della fornitura dei DPI necessari per i collaboratori del CTR
R.A. di Piacenza, dalla ditta RTP Srl con sede legale in via Gherardo Giandemaria, n. 3
Piacenza CF/PI 01259220331, per l’importo complessivo di euro 3.370,00 oltre ad IVA22%,
pari al totale di euro 4.112,38 (IVA inclusa), come da offerta allegata Sub A) al presente atto,
per farne parte integrante e sostanziale;

-

che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z5C365A862

dal Sistema

Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;

- che non sussistono rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto in quanto
trattasi di mera fornitura, pertanto non è stato redatto il DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.
81/2008 e non conseguono costi per la sicurezza;
VERIFICATO:
- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line), risultato
regolare;
- che i controlli spettanti all’Amministrazione, eseguiti on-line sui portali dell’ANAC ed
Infocamere, hanno avuto esito regolare;
RITENUTO:
-

per tutto quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni per procedere all’affidamento della
fornitura di DPI necessari per i collaboratori del CTR Radioattività Ambientale di Piacenza
(CIG Z5C365A862) alla società RTP Srl con sede legale in via Gherardo Giandemaria, n. 3
Piacenza CF/PI 01259220331, per l’importo complessivo di euro 3.370,00 oltre ad IVA 22%,
pari ad euro 4.112,38 (IVA inclusa), come da offerta in allegato Sub A) al presente atto;

SU PROPOSTA:
-

del dott. Roberto Sogni, Responsabile CTR Radioattività Ambientale, che ha espresso parere
favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento

DATO ATTO:
- che Responsabile unico del procedimento, è il dott. Roberto Sogni;
- del parere di regolarità contabile espresso dalla dott.ssa Olivia Casanova Responsabile Unità
Amministrazione Direzione Tecnica e Struttura Ambiente Prevenzione Salute;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020
convertito nella legge 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n.77,
la fornitura di DPI necessari per i collaboratori del CTR Radioattività Ambientale di Piacenza
(CIG Z5C365A862) alla società R.T.P. Srl con sede legale in via Gherardo Giandemaria, n. 3
Piacenza CF/PI 01259220331, per l’importo complessivo di euro 3.370,00 oltre ad IVA 22%
pari ad euro 4.112,38 (IVA inclusa), come da offerta in allegato Sub A) al presente atto;
2. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;
3. di dare atto che il contratto con la società R.T.P. Antinfortunistica Srl verrà stipulato mediante
corrispondenza commerciale, con modalità elettronica e firma digitale del Direttore Tecnico;
4. di dare atto che al responsabile unica del procedimento, dott. Roberto Sogni, spettano le attività
di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della

regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali,
anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che il costo di euro 4.112,38 (IVA inclusa) per la fornitura dei DPI relativa al
presente atto, ha natura di “Vestiario” ed è a carico dell’esercizio 2022, compreso nel budget
2022 della Direzione Tecnica e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al
Centro di Responsabilità: DTRA;
6. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione
Trasparente del profilo di committente dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Eriberto de’Munari)

Spett.le A.R.P.A.E.
Ns. rif.: RIZZOTTI(348-3111597)
Alla C. Att.ne ING.Rossi B.
Piacenza, 11-05-2022
Oggetto: Offerta prezzi
RingraziandoVi per la gradita richiesta Vi trasmettiamo nostra migliore offerta relativa alla
fornitura di quanto segue:

Codice

Descrizione materiale

Quantità

Tuta categoria 3 tipo 4/5/6b DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Senza calze.

4X25

Prezzo/cad

€ 12,90 tot 1290,00

100

50L 25/XL 25/3XL

200

€

1,45 tot

Respiratore pieno facciale DPI sekur NEW

8

€

68,00 tot 544,00

Filtro Dpi DIRIN500 REAKTOR-P3 R D

16

€ 48,00 tot 768,00

8

€ 29,00 tot 232,00

Copristivali DuPont™ Tyvek 500 1 conf.

Filtro Spasciani art. 205 A2B2E2K1P3 REAKTOR
Guanti Portwest mod. A812 Lunghezza 33 cm

pa12/M

290,00

24

€

3,20 tot

76,80

20

€

8,50 tot 170,00

pa12/L
Mascherine 3m 8835 CE FFP3 8 IN CONF DA 5 PZ
----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------

Tot. imponibile esclusa iva 22%

TOT.

€ 3.370,80

I prezzi sopra indicati si intendono al netto di Iva al 22% Franco Vs. Sede.
Restando a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione porgiamo
Distinti saluti
R.T.P. Antinfortunistica Srl
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N. Proposta: PDTD-2022-400 del

18/05/2022

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica
OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento diretto della fornitura di DPI per i
collaboratori
del CTR Radioattività Ambientale. CIG
Z5C365A862
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 18/05/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

