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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-417

Oggetto

Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio.
Convenzione Intercent-ER per la fornitura di prodotti
cartari monouso igienico/sanitario, per le sedi Arpae
Emilia-Romagna. Lotto 1 - CIG: 8548592947. Presa d’atto
della revisione listino prezzi per adeguamento ISTAT e
sospensione/sostituzione temporanea di alcuni prodotti

Proposta

n. PDTD-2022-429

Struttura adottante

Servizio Acquisti E Patrimonio

Dirigente adottante

Bortolotti Elena

Struttura proponente

Servizio Acquisti E Patrimonio

Dirigente proponente

Dott.ssa Bortolotti Elena

Responsabile del procedimento

Bortolotti Elena

Questo giorno 25 (venticinque) maggio

del 25/05/2022

del 25/05/2022

2022 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la

Responsabile del Servizio Acquisti E Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, 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 Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio. Convenzione
Intercent-ER per la fornitura di prodotti cartari monouso igienico/sanitario,
per le sedi Arpae Emilia-Romagna. Lotto 1 - CIG: 8548592947. Presa d’atto
della

revisione

listino

prezzi

per

adeguamento

ISTAT

e

sospensione/sostituzione temporanea di alcuni prodotti
RICHIAMATE:
- la D.D.G. n. 136 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio 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 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 determinazione n. 939 del 11/12/2020 “Adesione alla Convenzione Intercent-ER per
la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici, accessori per comunità e accessori
per la consumazione dei pasti, a ridotto impatto ambientale 4. Lotto 1 - Prodotti cartari
monouso igienico/sanitario, per le sedi Arpae Emilia-Romagna. CIG derivato:
8548592947”;

-

la determinazione n. 60 del 28/01/2021 “Modifica all’Ordinativo di Fornitura n. Registro
PI345233-20, emesso a seguito di adesione al lotto 1 della Convenzione Intercent-ER
per la fornitura di prodotti cartari monouso igienico/sanitario a ridotto impatto ambientale
per le sedi Arpae Emilia-Romagna. CIG: 8548592947;

-

la determinazione n. 183 del 11/04/2022 dell’Agenzia Intercent-ER recante: “Revisione
prezzi convenzione per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori
per comunità a ridotto impatto ambientale- Lotto 1;

-

la

determinazione

n.

238

del

16/05/2022

dell’Agenzia

Intercent-ER

recante:

“Sospensione sostituzione temporanea prodotti. Convenzione per la fornitura di prodotti
cartari, detergenti, cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 4.
Lotto 1 prodotti cartari monouso igienico/sanitario”;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;

-

il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 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 con
Legge 29 luglio 2021, n. 108 ;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae;

-

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia;

PREMESSO:
- che con la determinazione n. 939 del 11/12/2020 sopra richiamata Arpae ha aderito alla
Convenzione Intercent-ER relativa al Lotto 1 per “Prodotti cartari monouso
igienico/sanitario” per le sedi Arpae Emilia-Romagna ed è stata nominata come
Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Elena Bortolotti Responsabile del
Servizio Acquisti e Patrimonio;
-

che nel lotto 1 della Convenzione di cui trattasi è compresa oltre alla fornitura di prodotti
cartari (bobine industriali, carata igienica, carta asciugamani) anche il sapone lavamani;

-

che con determinazione n. 60 del 28/01/2021 è stato sostituito il sapone lavamani
proposto in Convenzione con sapone lavamani in cartuccia monouso a PH neutro SP
1200 ml e per il sapone lavamani a PH neutro a litri, c.d. a “rabocco” in formato da 1l e 5
l, già in uso in Arpae in virtù di precedente affidamento;

-

che in attuazione dell'Ordinativo di Fornitura registro di sistema n. PI345233-20 (ns.
protocollo PG/2020/181043) del 14/12/2020 è stata attivata la fornitura di prodotti cartari
e del sapone lavamani per tutte le sedi Arpae dell'Emilia-Romagna (CIG: 8548592947),
a decorrere dal 02.01.2021 e sino al 10.11.2023;

-

che ciascuna sede Arpae interessata, provvede periodicamente sulla base delle proprie
esigenze ad emettere le Richieste di Approvvigionamento di valore non inferiore a
150,00 Euro, contenenti i quantitativi esatti oggetto di fornitura ai prezzi unitari come da
listino prezzi allegato alla Convenzione e per il sapone ai codici e prezzi unitari inviati dal
Fornitore Paredes Italia Spa;

CONSIDERATO:
- che in base a quanto stabilito dall’art. 15 della sopra citata Convenzione “Prodotti cartari
monouso igienico/sanitario” è previsto che:
Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di
durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l’Agenzia potrà

procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2.
che alla luce di quanto previsto nell’art. 15 sopra menzionato, l’Agenzia Intercent-ER

-

con determinazione n. 183 del 11/04/2022 ha approvato l’aggiornamento ISTAT del
listino di cui alla Convenzione Lotto 1 per “Prodotti cartari monouso igienico/sanitario”
con una percentuale di incremento pari al 3,8%, corrispondente alla variazione media
dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in
Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I), aggiornato a dicembre 2021 e pubblicato
dall’ISTAT in data 17/01/2022;
che tale revisione si applica sulle richieste di consegna emesse dopo la pubblicazione

-

della determinazione di Intercent-ER n. 183 del 11/04/2022 con la quale è stata
approvata la revisione prezzi e pertanto dal 12/04/2022;
DATO ATTO:
- che sulla base dei consumi storici della fornitura di prodotti igienico/sanitario e del
sapone lavamani nonchè in relazione al numero dei dipendenti e dei servizi igienici delle
sedi Arpae il consumo medio annuo di approvvigionamento del materiale cartario e del
sapone lavamani è pari ad euro 25.000,00 (Iva esclusa);
- che pertanto la maggiore spesa derivante dal predetto aumento ISTAT calcolata sul
consumo medio annuo (euro 25.000,00) dell’approvvigionamento del materiale cartario
e del sapone lavamani è pari a circa 1.500,00 euro (Iva esclusa) a decorrere dal
12/04/2022 e fino al 10/11/2023 (data di scadenza del contratto);
CONSIDERATO altresì:

-

che l’Agenzia Intercent-ER con la determina n. 238 del 16/05/2022 sopra citata in
riferimento alla Convenzione Lotto 1- “Prodotti cartari monouso igienico/sanitario”
stante i problemi di disponibilità e di reperibilità dovuti principalmente alla difficile
situazione internazionale che si sta ripercuotendo sulla produzione dei prodotti presenti
in Convenzione ha autorizzato la sospensione/sostituzione - per un periodo di 6 mesi –
di alcuni prodotti fra cui, utilizzati da Arpae, i seguenti:
- Carta asciugamani piegata a "V", per distributori in carta riciclata (cod. fornitore)
416520; carta Carta asciugamani piegata a "V", per distributori in pura ovatta di
cellulosa (cod. fornitore) 416519; Carta asciugamani piegata a "Z", per distributori
in carta riciclata (cod. fornitore) 416996; Carta asciugamani piegata a "V", per
distributori in pura ovatta di cellulosa (cod. fornitore) 416990; Carta asciugamani

piegata a "C", per distributori in carta riciclata

(cod. fornitore) 411000; Carta

asciugamani piegata a "C", per distributori in pura ovatta di cellulosa (cod. fornitore)
411010;

-

che i

prodotti sopra descritti sono stati sostituiti con un unico prodotto, in pura

cellulosa, identificato con il codice 456121 ASCIUGAMANI PIEGATI a “V”- al prezzo di
€ 19,05 a confezione (n. 5280 asciugamani- prezzo per UM € 0,003608;

-

che la sospensione/sostituzione temporanea del materiale cartario ha effetto sulle
richieste di consegna emesse dal 16/05/2022 e fino al 15/11/2022.

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto:
-

di prendere atto della determina di Intercent-ER n. 183 del 11/04/2022 di riconoscimento
della variazione in aumento, nella misura del 3,8%, dei prezzi unitari previsti nel listino
della convenzione per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici, accessori
per comunità e accessori per la consumazione dei pasti, a ridotto impatto ambientale 4.
Lotto 1 - Prodotti cartari monouso igienico/sanitario stipulata tra Intercent-ER e la
società Paredes Italia Spa;

-

di dare atto che la suddetta revisione avrà effetto sulle richieste di approvvigionamento
emesse dopo il 12/04/2022 e fino al 10/11/2023 data di scadenza del contratto in essere
di cui all’ Ordinativo di Fornitura registro di sistema n. PI345233-20 (ns. protocollo
PG/2020/181043) del 14/12/2020 CIG: 8548592947;

-

di prendere atto della determina di Intercent-ER n. 238 del 16/05/2022 di
sospensione/sostituzione temporanea per un periodo di 6 mesi a decorrere dal
16/05/2022 e fino al 15/11/2022 dei seguenti prodotti:
- Carta asciugamani piegata a "V", per distributori in carta riciclata (cod. fornitore)
416520; carta Carta asciugamani piegata a "V", per distributori in pura ovatta di
cellulosa (cod. fornitore) 416519; Carta asciugamani piegata a "Z", per distributori
in carta riciclata (cod. fornitore) 416996; Carta asciugamani piegata a "V", per
distributori in pura ovatta di cellulosa (cod. fornitore) 416990; Carta asciugamani
piegata a "C", per distributori in carta riciclata

(cod. fornitore) 411000; Carta

asciugamani piegata a "C", per distributori in pura ovatta di cellulosa (cod.
fornitore) 411010;

-

di dare atto che i prodotti sopra riportati possono essere temporaneamente sostituiti
dal seguente unico prodotto con identificativo:
- codice fornitore 456121 ASCIUGAMANI PIEGATI a “V”- al prezzo di € 19,05 a
confezione (n. 5280 asciugamani- prezzo per UM € 0,003608;

- di dare atto che le variazioni ai prodotti non comportano sostanziali aumenti economici
nell’ambito del contratto in essere, considerando la capienza dell’Ordinativo di Fornitura
registro di sistema n. PI345233-20 (ns. protocollo PG/2020/181043) del 14/12/2020 emesso
in attuazione della determina n. 939 del 11/12/2020;
ATTESTATA:
- la regolarità amministrativa del presente atto;
DATO ATTO:
- che Responsabile Unico del procedimento è la dr.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del
Servizio Acquisti e Patrimonio;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Amministrazione Bilancio e
Controllo Economico nella persona del dott. Antenucci Alessandro, titolare dell’incarico di
funzione di Unità Budget, Controllo economico e Fatture/Fornitori;
DETERMINA
1. di prendere atto della determina di Intercent-ER n. 183 del 11/04/2022 di riconoscimento
della variazione in aumento, nella misura del 3,8%, dei prezzi unitari relativi alla
convenzione per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici, accessori per
comunità e accessori per la consumazione dei pasti, a ridotto impatto ambientale 4.
Lotto 1 - Prodotti cartari monouso igienico/sanitario stipulata tra Intercent-ER e la
società Paredes Italia Spa;
2.

di dare atto che la suddetta revisione avrà effetto sulle richieste di approvvigionamento
emesse dopo il 12/04/2022 e fino al 10/11/2022 data di scadenza del contratto in essere
di cui all’Ordinativo di Fornitura registro di sistema n. PI345233-20 (ns. protocollo
PG/2020/181043) del 14/12/2020 CIG: 8548592947;

3. di prendere atto della determina di Intercent-ER n. 238 del 16/05/2022 di
sospensione/sostituzione temporanea per un periodo di 6 mesi a decorrere dal
16/05/2022 e fino al 15/11/2022 dei seguenti prodotti:
- Carta asciugamani piegata a "V", per distributori in carta riciclata (cod. fornitore)

416520; carta Carta asciugamani piegata a "V", per distributori in pura ovatta di
cellulosa (cod. fornitore) 416519; Carta asciugamani piegata a "Z", per distributori
in carta riciclata (cod. fornitore) 416996; Carta asciugamani piegata a "V", per
distributori in pura ovatta di cellulosa (cod. fornitore) 416990; Carta asciugamani
piegata a "C", per distributori in carta riciclata

(cod. fornitore) 411000; Carta

asciugamani piegata a "C", per distributori in pura ovatta di cellulosa (cod.
fornitore) 411010;
4. di dare atto che i prodotti sopra riportati possono essere temporaneamente sostituiti dal
seguente unico prodotto con identificativo:
- codice fornitore 456121 ASCIUGAMANI PIEGATI a “V”- al prezzo di € 19,05 a
confezione (n. 5280 asciugamani- prezzo per UM € 0,003608;
5. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento per effetto
dell’aumento ISTAT pari ad Euro 1.830,00 (Iva Inclusa) avente natura di "Materiale di
consumo", trova copertura nella determina n. 939 del 11/12/2020 è compreso pro quota
nel budget degli esercizi 2022 e 2023 e nel Bilancio pluriennale di previsione
dell’Agenzia per il triennio 2022-2024, con riferimento ai centri di responsabilità delle
strutture interessate che provvederanno alle richieste periodiche di approvvigionamento
e alle opportune registrazioni contabili;
6. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016.
La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio
(Dr.ssa Elena Bortolotti)

N. Proposta: PDTD-2022-429 del

25/05/2022

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio
OGGETTO:

Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio.
Convenzione Intercent-ER per la fornitura di prodotti cartari
monouso igienico/sanitario, per le sedi Arpae Emilia-Romagna.
Lotto 1 - CIG: 8548592947. Presa d’atto della revisione listino prezzi
per adeguamento ISTAT e sospensione/sostituzione temporanea di
alcuni prodotti
PARERE CONTABILE

Il sottoscritto

Dott.

Bacchi

Reggiani

Giuseppe,

Responsabile

del

Servizio

Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità
contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle
risorse dell’Agenzia.

Data 25/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico

