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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-412

Oggetto

DIREZIONE
TECNICA
-Laboratorio
Multisito.
Laboratorio Multisito. Fornitura di motore per cappa della
sede di Bologna mediante estensione del contratto inerente
la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri
arredi tecnici di laboratorio- CIG 840930385C.

Proposta

n. PDTD-2022-424

Struttura adottante

Direzione Tecnica

Dirigente adottante

De Munari Eriberto

Struttura proponente

Laboratorio Multisito

Dirigente proponente

Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento

Forti Stefano

Questo giorno 24 (ventiquattro) maggio

del 24/05/2022

del 24/05/2022

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 -Laboratorio Multisito. Laboratorio Multisito.
Fornitura di motore per cappa della sede di Bologna mediante estensione del
contratto inerente la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri
arredi tecnici di laboratorio- CIG 840930385C.
RICHIAMATI:
-

la Delibera del Direttore Generale n. 136 del 30/12/2021 recante “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 Delibera del Direttore Generale n. 137 del 30/12/2021 recante “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”;

-

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con
D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e revisionato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae
approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2020;

VISTI
-

il Decreto Legislativo

del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., “Codice dei Contratti

Pubblici”;
-

il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale” come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020;

-

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, in vigore dal 1.06.2021, convertito in
legge 29 luglio 2021, n. 108;

CONSIDERATI
-

la determina n. 33 del 20/01/2021 con la quale ARPAE ha aggiudicato, a seguito di
procedura aperta telematica indetta con determinazione n. 644 del 9/9/2020,

l’affidamento della fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici da
laboratorio alla società Waldner Srl, con sede a Biassono (MB) alla via Friuli n. 7 Codice Fiscale 00799220157 e partita IVA n.00694200965, per l’importo complessivo
di euro 799.367,46;
-

il contratto recante il n. CONT/1/2021 del 18/3/2021 (CIG 840930385C, CUP
J69G20000360007) di fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi
tecnici da laboratorio, sottoscritto con la Waldner Srl, affidato in virtù del suddetto atto
dirigenziale;

-

la determina n. 825 del 19/11/2021 con la quale Arpae ha autorizzato l’estensione del
contratto di cui al punto precedente, per la fornitura aggiuntiva, alle condizioni di cui
agli atti della procedura di affidamento summenzionata, di 4 nuove cappe da destinarsi
alle sedi laboratoristiche di Ferrara, Bologna, Piacenza e Cesenatico;

PREMESSO
-

che in fase di installazione della cappa aggiuntiva presso la sede di Bologna si è
palesata la necessità di

un nuovo motore a servizio del sistema di aspirazione,

risultando non più utilizzabile il preesistente;
-

che il Direttore dell’Esecuzione, nominato con determina n. 3320/01/2021, ha svolto
l’attività istruttoria volta ad identificare le caratteristiche dell’ulteriore fornitura, ed ha
richiesto alla Waldner s.r.l. di formulare un preventivo alle condizioni di cui
all’affidamento in atto;

-

che la ditta suddetta ha quantificato il costo della fornitura aggiuntiva, mediante invio
in data 22/04/22, di apposito preventivo, agli atti della scrivente amministrazione,
comprensivo del trasporto, installazione e componentistica necessaria alla corretta
installazione del motore, nell’importo di euro 2154,00 (IVA esclusa);

-

che il Direttore dell’Esecuzione, dott. Ivan Scaroni, ha verificato i prezzi, li ha
giudicati congrui per la fornitura di cui trattasi;

CONSIDERATO
-

che all’art. 3 comma 2 del disciplinare di gara era prevista in capo ad Arpae la facoltà
di ordinare ulteriori attrezzature della stessa tipologia di quelle oggetto del contratto,
sia durante la sua esecuzione, sia entro un anno dalla sua conclusione, fino ad un

valore massimo di 200.000,00 euro, ai prezzi indicati dal Fornitore in sede di offerta
economica nonchè forniture e servizi ulteriori a quelli oggetto di gara, per modifiche
non sostanziali ex art. 106 co. 1 lett. e), nel limite di valore di 40.000,00 euro;
che la fornitura di cui trattasi rappresenta una modifica non sostanziale, da ricondurre
nella capienza di cui al citato art. 3 comma II del disciplinare di gara;
-

che in relazione ai rischi da interferenze per le installazioni delle attrezzature di cui al
presente provvedimento, si rinvia al DUVRI, redatto ai sensi dell’art. 26 del d. lgs.
81/2008, già sostituito in occasione di cui all’estensione del contratto di fornitura di
cui trattasi, approvata con determina n. 825/2021;

RITENUTO:
-

per tutto quanto sopra esposto, di modificare il contratto recante il n. CONT/1/2021
del 18/3/2021 (CIG 840930385C, CUP J69G20000360007) di fornitura ed
installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici da laboratorio, aggiudicato, a
seguito di procedura aperta, con determinazione n. 33 del 20/01/2021,

alla società

Waldner Srl, con sede a Biassono (MB) alla via Friuli n. 7 - Codice Fiscale
00799220157 e partita IVA n.00694200965, implementandolo con la fornitura di un
motore aspiratore, le cui caratteristiche sono meglio dettagliate nel preventivo n.
430_06068_11072

del 22/4/2022, agli atti della scrivente amministrazione, alle

condizioni di cui agli atti della procedura di affidamento summenzionata, da intendersi
integralmente richiamate, al prezzo complessivo di euro 2.154,00 oltre IVA:
-

di comunicare la modifica al contratto al SITAR;

ATTESTATA:
-

la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
-

che il Responsabile Unico del Procedimento, come da determina n. 644 del 9/9/2020,
è il dott. Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito;

-

che, per temporaneo impedimento del Responsabile del Laboratorio Multisito, in virtù
del Regolamento per gli atti di gestione dell’Agenzia approvato da ultimo con D.D.G.
n. 114 del 23/10/2020, il presente atto è adottato dal Direttore Tecnico di Arpae, dott.
Eriberto De’ Munari;

-

del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull’adozione degli
atti di gestione delle risorse dell’Agenzia approvato da ultimo con D.D.G. n.114 del
23/10/2020, dalla dott.ssa Olivia Casanova, Responsabile Staff Amministrazione

Direzione Tecnica e Struttura ambiente prevenzione salute, previa verifica della
disponibilità di budget da parte della dott.ssa Lisa Recca, Responsabile Staff
Amministrazione Gestione Budget e Approvvigionamenti del Laboratorio Multisito,
su cui graverà la spesa;
DETERMINA
1. per tutto quanto sopra esposto, di modificare il contratto recante il n. CONT/1/2021
del 18/3/2021 (CIG 840930385C, CUP J69G20000360007) di fornitura ed
installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici da laboratorio, aggiudicato, a
seguito di procedura aperta, con determinazione n. 33 del 20/01/2021,

alla società

Waldner Srl, con sede a Biassono (MB) alla via Friuli n. 7 - Codice Fiscale
00799220157 e partita IVA n.00694200965, implementandolo con la fornitura di un
motore aspiratore, le cui caratteristiche sono meglio dettagliate nel preventivo n.
430_06068_11072

del 22/4/2022, agli atti della scrivente amministrazione, alle

condizioni di cui agli atti della procedura di affidamento summenzionata, da intendersi
integralmente richiamate, al prezzo complessivo di euro 2.154,00 oltre IVA:
2. di comunicare la modifica al contratto al SITAR;
3. di dare atto che in relazione ai rischi da interferenze per le installazioni delle
attrezzature del presente provvedimento, si rinvia al DUVRI, redatto ai sensi dell’art.
26 del D.lgs. n. 81/2008, già sostituito in occasione di cui all’estensione approvata con
determina n. 825/2021:
4. di dare atto che il costo complessivo pari ad euro 2.627,88 iva inclusa avente natura di
“Investimenti”, è compreso nel Piano Investimenti 2022 e nel bilancio preventivo
annuale e pluriennale 2021-2023, e le relative quote di ammortamento, a partire
dall’esercizio in cui avverrà la consegna, saranno poste a carico del centro di
responsabilità DLMBO.
Il Direttore Tecnico
Arpae Emilia Romagna
(F.to Dr. Eriberto De’ Munari)

N. Proposta: PDTD-2022-424 del

24/05/2022

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica
OGGETTO:

DIREZIONE TECNICA -Laboratorio Multisito. Laboratorio
Multisito. Fornitura di motore per cappa della sede di Bologna
mediante estensione del contratto inerente la fornitura ed
installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorioCIG 840930385C.
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 24/05/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

