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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-309

del 19/04/2022

Oggetto

Area Prevenzione Ambientale Est. Affidamento diretto
alla MRU Italia Srl Srl dell’intervento di riparazione di un
analizzatore di gas in uso al Servizio Territoriale di ForlìCesena per l’importo di Euro 1.524,39. Oneri per la
sicurezza euro zero. CIG: ZB2360D795.

Proposta

n. PDTD-2022-322

Struttura adottante

Area Prevenzione Ambientale Est

Dirigente adottante

Ballardini Daniela

Struttura proponente

Servizio Territoriale Forli'-Cesena

Dirigente proponente

Spazzoli Patrizia

Responsabile del procedimento

Ballardini Daniela

del 19/04/2022

Questo giorno 19 (diciannove) aprile 2022 (duemilaventidue) presso la sede di Via Alberoni, 17/19
in Ravenna, la Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Est, Dott.ssa Ballardini Daniela, 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:

Area Prevenzione Ambientale Est. Affidamento diretto alla MRU Italia Srl
Srl dell’intervento di riparazione di un analizzatore di gas in uso al
Servizio Territoriale di Forlì-Cesena per l’importo di Euro 1.524,39. Oneri
per la sicurezza euro zero. CIG: ZB2360D795.

VISTE:
- la D.D.G. n.136 del 30/12/2021 avente ad oggetto “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 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio
Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Giuda 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 con la quale è stato revisionato il “Regolamento per l’adozione
degli atti di gestione delle risorse dell’ Agenzia”;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture (R84101/ER);
RICHIAMATA:
-

la D.D.G. n.70/2018 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo di Arpae in
Aree sovra-provinciali tra cui l’Area Prevenzione Ambientale Est costituita dall’aggregazione
delle sedi operative di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
D.L.vo n. 56 del 19 aprile 2017;
- l'art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dall’art.51 del d.l. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021 n.108, che consente
l'affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore a 139.000 euro;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, recanti
“Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;”
approvate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con Delibera del Consiglio
n.206 del 01/03/2018;

PREMESSO:
- che presso il servizio territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est (di
seguito APAE) è in uso un analizzatore di gas di combustione Vaio Lux n. serie 063224
utilizzato per la verifica della conformità delle emissioni industriali ai limiti di legge;
- che il suddetto analizzatore va sottoposto ad una verifica in quanto si sono riscontrate delle
anomalie nelle risposte dei sensori, come riportato nella RdA del 04/03/2022;
CONSIDERATO:
- che l’analizzatore di gas di combustione Vaio Lux n. serie 063224 è stato inviato alla ditta
MRU Italia in quanto essendo la ditta produttrice dello strumento ne garantisce interventi di
riparazione, calibrazione, taratura e certificazione avvalendosi di campioni primari certificati
ed il ripristino delle specifiche tecniche, come da dichiarazione per affidamento diretto
acquisita agli atti;
- che la ditta MRU Italia Srl, C.F. 0268982045, con sede legate a a Thiene (VI) ha provveduto ad
inviare il preventivo per l’intervento di riparazione n. 346 del 25/03/2022, acquisito agli atti
con PG/2022-52601 del 30/03/222, che prevede la riparazione della pompa, dei sensori e
della taratura col certificato per un importo di euro 1.249,50 oltre IVA 22% per un importo
di euro 1.524,39;
DATO ATTO:
- della congruità dell'offerta tecnica e dell’offerta economica rispetto ai prezzi correnti nel settore di
riferimento per prestazioni analoghe;
- che non sono attive convenzioni presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) di Consip SpA o dall’ Agenzia Regionale Intercent E-R;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, modificativa
dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non sussiste l’obbligo per le
Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro di
ricorrere ai mercati elettronici;
RITENUTO:
- pertanto per quanto sopra esposto di provvedere all’affidamento diretto del servizio di
riparazione di un analizzatore di gas di combustione Vaio Lux n. serie 063224 in uso al
servizio territoriale di Forlì-Cesena dell’ APAE per un importo di euro 1.249,50 oltre IVA
22% per un importo di euro 1.524,39;
CONSIDERATO:

- che non sussistono rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto e conseguentemente
non è necessario redarre il DUVRI ed il costo della sicurezza relativo al presente atto è
pari a zero;
- che è stato acquisito il seguente numero di CIG ZB2360D795, attribuito dal Sistema
Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
PRECISATO:
- che la ditta ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale
di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- che sono stati acquisiti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed il Casellario
Informatico dell'ANAC, risultati regolari;
- che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale in forma elettronica;
SU PROPOSTA:
- del Responsabile del servizio territoriale di Forlì-Cesena dell‘APAE Dott.ssa Patrizia Spazzoli
che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della
presente determinazione;
DATO ATTO:
-

che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Ballardini;

-

che al Responsabile del procedimento, in particolare, sono assegnate le funzioni di direttore
dell'esecuzione, e pertanto allo stesso sono demandate 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;

-

che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse per la presente
procedura;

DATO ATTO ALTRESI’:
- del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento sul decentramento
amministrativo dal Responsabile dello Staff Amministrazione Area Est Dott.ssa Piera
Ravaglia;
DETERMINA
1.

di affidare, per i motivi in premessa esposti, alla MRU Italia Srl, C.F. 02689820245, con sede
legate a Thiene (VI), CIG ZB2360D795, la riparazione di un analizzatore di gas di combustione

Vaio Lux n. serie 063224 in uso al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena utilizzato per la verifica
della conformità delle emissioni industriali ai limiti di legge;
2.

che l’importo dell’intervento ammonta ad euro 1.249,50 oltre IVA 22% per un importo totale
di euro 1.524,39;

2. che non sussistono rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto e conseguentemente
non è necessario redarre il DUVRI ed il costo della sicurezza relativo al presente atto è pari
a zero;
3. di dare atto che il contratto sarà perfezionato con conferma d'ordine, con modalità
elettronica;
4. di dare atto che al Responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui
all’art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di
controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l’attestazione della regolare
esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini
del pagamento delle fatture;
5.

di dare atto che l’importo di euro 1.524,39 (IVA inclusa), avente natura di riparazioni
attrezzature “ripar-rattr” relativo al presente provvedimento, è a carico dell’esercizio 2022 ed
è compreso nel budget annuale con riferimento al centro di responsabilità STFC;

6.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art.
29 del d.lgs. 50/2016, ed è a tal fine pubblicato sul sito dell'amministrazione, nella sezione
Amministrazione trasparente.

LA RESPONSABILE AREA PREVENZIONE AMBIENTALE EST
(F.to Dott.ssa Daniela Ballardini)

N. Proposta: PDTD-2022-322 del

19/04/2022

Centro di Responsabilità: Area Prevenzione Ambientale Est
OGGETTO:

Area Prevenzione Ambientale Est. Affidamento diretto alla MRU
Italia Srl Srl dell’intervento di riparazione di un analizzatore di gas
in uso al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena per l’importo di Euro
1.524,39. Oneri per la sicurezza euro zero. CIG: ZB2360D795.
PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Ravaglia Piera, Responsabile Amministrativa di Area
Prevenzione Ambientale Est, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del
Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 19/04/2022
La Responsabile Amministrativa

