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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-381

Oggetto

Area Prevenzione Ambientale Centro – Affidamento
fornitura per la sostituzione delle semi-maschere e filtri
(DPI) a protezione delle vie respiratorie destinati ad
operatori di Modena e Ferrara. Ditta NUOVA OLP s.r.l. .
Importo € 1.765,10 + IVA 22%. CIG Z27365EE6B. Oneri
per la sicurezza Euro 0,00.

Proposta

n. PDTD-2022-392

Struttura adottante

Area Prevenzione Ambientale Centro

Dirigente adottante

Guerra Luisa

Struttura proponente

Area Prevenzione Ambientale Centro

Dirigente proponente

Guerra Luisa

Responsabile del procedimento

Guerra Luisa

Questo giorno 17 (diciassette) maggio

del 17/05/2022

del 17/05/2022

2022 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il

Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro, Guerra Luisa, 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 Centro – Affidamento fornitura per la sostituzione
delle semi-maschere e filtri (DPI) a protezione delle vie respiratorie destinati ad operatori di
Modena e Ferrara. Ditta NUOVA OLP s.r.l. . Importo € 1.765,10 + IVA 22%. CIG
Z27365EE6B. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

VISTO:
•

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."

•

il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con
D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;

•

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

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 nella Legge
n. 120/2020;

•

in particolare l’art. 1 comma 2 lett a) del d.l. 76/2020,convertito in l. 120/2020, come
modificato da ultimo dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77, convertito in l. 29 luglio 2021,
n. 108, che consente di affidare servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro,
mediante procedura di affidamento diretto;

•

le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice “Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall'ANAC ;

PREMESSO:
•

che ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., è obbligo del Datore di Lavoro e del
Dirigente “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”;

•

che ai sensi degli artt. 74, 75 e 76 del già citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettivamente: ai
sensi dell’art. 74 “si intende per dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal datore di lavoro allo scopo di proteggere
contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, ...”.

•

che ai sensi dell’art. 75 i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi di riorganizzazione del lavoro.”, Ai sensi dell’art. 76 “ I DPI
devono essere conformi alle norme di cui al Dlgs 475/92 e s.m.i.. I Dpi devono inoltre essere:
adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche
o di salute del lavoratore; poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.”

•

che, ai sensi dell’art. 77 “Obblighi del datore di lavoro” del già citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i.,
“Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
➢ Effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi.
➢ Individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi
lavorativi e tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli
stessi DPI.
➢ Valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle
norme d’uso di cui all’art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato.
➢ Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli
elementi di valutazione.

•

che, sempre ai sensi dell’art. 77 del già citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i., “il datore di lavoro,
anche sulla base delle norme d’uso, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,
specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
➢ Entità del rischio.
➢ Frequenza dell’esposizione al rischio.
➢ Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore.

➢ Prestazione del DPI.”
•

che, ai sensi dell’art. 77 comma 4 del già citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i., “il datore di lavoro
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione,
le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal
fabbricante”;

•

che l’analisi e valutazione dei rischi di cui al punto precedente, effettuata dal datore di lavoro
ai sensi del richiamato art. 77 del già citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i.,, ha individuato per i
lavoratori che effettuano attività in esterno, per la protezione delle vie respiratorie da aerosol
solidi, liquidi o contro gas irritanti, pericolosi, tossici, i DPI maschera facciale ABEK1P3;

•

che, nel documento di valutazione del rischio, sono individuati lavoratori che effettuano
attività in esterno: l’addetto vigilanza e controllo e l’addetto al controllo delle emissioni. E
coloro che effettuano l’attività di Pronta Disponibilità;

•

che l’Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione per l’Area Centro, Dott.ssa Elisabetta
Nava, ha svolto l’attività di istruttoria/ricognizione volta ad identificare/verificare le
caratteristiche dei DPI già in dotazione necessari al personale di A.P.A. Centro;

•

che dalla ricognizione effettuata delle maschere facciali ABEK1P3 in uso presso entrambi le
sedi APA Centro, a disposizione del personale APA, la tipologia delle maschere ABEK1P3
adottata è una semimaschera facciale a due filtri con aggancio a baionetta, leggera e facile da
indossare riutilizzabile, taglia M, marca 3M, modello 6200 conforme alla EN 140, e di filtri
per gas, vapori e particolato, A1B1E1K1P3 + formaldeide, marca 3M, modello 6092;

•

che, a seguito della ricognizione di cui sopra vi è la necessità di procedere agli acquisti
individuati in assenza dei quali non può essere garantita la sicurezza dell’attività lavorativa
dei dipendenti;

•

che il personale delle sedi operative di Modena e Ferrara che svolge attività in esterno ed
assegnato ai diversi servizi ST, SSA, PTRC, ha necessità di sostituire le maschere respiratorie
(DPI) con urgenza ;

•

che le esigenze evidenziate sopra sono difficilmente programmabili;

PREMESSO INOLTRE:

•

che si è provveduto a richiedere due preventivi a due ditte operanti nel settore dei DPI assunti
agli atti con prot. n. PG/2022/78899 e n. PG/202279641 ;

•

che il preventivo fornito da Nuova Olp s.r.l. è stato assunto agli atti con prot. n.
PG/2022/78899 ed è risultato particolarmente conveniente dal punto di vista economico in
quanto offre una scontistica importante;

DATO ATTO:
che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999

•

aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n.11/2004

•

aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
•

che pur essendo i beni oggetto della presente procedura presenti sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) di Consip ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai
sensi della vigente normativa, trattandosi di acquisti di valore inferiore ai 5.000,00 Euro è
contemplata ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L 296 del 27/12/2006 e s.m.i., la possibilità
di derogare all'obbligo di acquisto della fornitura di cui trattasi mediante uno dei sistemi del
ME;

•

che l’offerta presentata da Nuova Olp s.r.l. è stata ritenuta congrua sia dal punto di vista
economico che per le specifiche tecniche e di sicurezza richieste;

CONSIDERATO:
•

che si ritiene quindi opportuno procedere alla fornitura in oggetto alla ditta Nuova Olp s.r.l.,
via M. Monti n. 38 – 48123 - Ravenna – cod.Fisc/P.Iva 00597320399, per l'importo di Euro
1.765,10 + IVA 22% ;

•

che il pagamento dei corrispettivi al fornitore sarà effettuato mediante bonifico bancario, a 30
giorni dalla data di ricevimento della fattura che sarà emessa elettronicamente dai fornitori
secondo quanto disposto dal DM 55/2013;

•

che sono stati effettuati i controlli amministrativi sull'aggiudicatario, tramite l'acquisizione
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) e mediante
consultazione del Casellario Informatico dell'ANAC, che risultano regolari;

•

che la procedura ha ottenuto il seguente codice identificativo gara (CIG) attribuito dal Sistema
Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C) CIG Z27365EE6B;

•

che è stata acquisita la dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L. 136/2010 e l’autocertificazione del possesso dei requisiti previsti ai
sensi dell’art. 80 e 83 D.lgs. 50/20216;

•

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che trattandosi di mera fornitura , non sono stati
riscontrati i suddetti rischi e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del
DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 81/2008, né vi sono costi relativi alla sicurezza;

•

che il servizio di cui trattasi non rientra nelle categorie merceologiche per le quali sono stati
adottati i CAM (Criteri Ambientali Minimi), ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

•

che è stato rispettato il principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti previsto dall' art. 4
del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture (R84101/ER)
RITENUTO:

•

che ricorrano quindi le condizioni per procedere all'affidamento diretto della fornitura in
oggetto alla ditta Nuova Olp s.r.l., via M. Monti n. 38 – 48123 - Ravenna – cod.Fisc/P.Iva
00597320399, per l'importo di Euro 1.765,10 + IVA 22%

Descrizione fornitura

delle seguenti tipologie di DPI:

quantità

Importo iva esclusa

Importo iva inclusa

MASCHERA RIUTILIZZABILE
Marca 3M Mod. Codice costruttore
6200 (M) EN 140 tg.M

26

€ 447,98

€ 546,53

Coppia cartuccia filtro costruttore:
Marca 3M codice costruttore 6092
A1B1E1K1P3 R+ form

48 coppie

€1.317,12

€1.606,89

€ 1.765,1

€ 2.153,42

totale

SU PROPOSTA della Responsabile APAC , Dott.ssa Luisa Guerra , la quale ha espresso il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;
DATO ATTO:
• che Responsabile del procedimento è la stessa Dr.ssa Luisa Guerra ;
• che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all’art. 31
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, meglio specificati dalla Linee guida n. 3, “Nomina, ruolo e

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
di cui alla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016;
• che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa Donata Azzoni,
Incarico di Funzione Staff Amministrazione Area Centro, ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
• 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.140 del 30/12/2020;
• che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto
dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA
1.

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di affidare la fornitura di semi-maschere e filtri (DPI) a protezione delle vie respiratorie
destinati ad operatori di Modena e Ferrara alla ditta Nuova Olp s.r.l., via M. Monti n. 38 –
48123 - Ravenna – cod.Fisc/P.Iva 00597320399, per l'importo di Euro 1.765,10 + IVA 22% ,
come di seguito specificato:

Descrizione fornitura

quantità

Importo iva esclusa

Importo iva inclusa

MASCHERA RIUTILIZZABILE
Marca 3M Mod. Codice costruttore
6200 (M) EN 140 tg.M

26

€ 447,98

€ 546,53

Coppia cartuccia filtro costruttore:
Marca 3M codice costruttore 6092
A1B1E1K1P3 R+ form

48 coppie

€1.317,12

€1.606,89

€ 1.765,1

€ 2.153,42

totale

3.

di dare atto che:
•

il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Luisa Guerra;

•

la procedura ha ottenuto dal Sistema di Monitoraggio Gare di Anac il Codice
Identificativo di Gara (CIG) CIG Z27365EE6B;

•

trattandosi di mera fornitura non sono stati riscontrati rischi di interferenza
nell’esecuzione dell’appalto;

•

la spesa complessiva presunta relativa al presente provvedimento, avente natura di “
VESTIARIO ” stimata in euro 2.153,42 IVA 22% compresa è a carico dell’esercizio
2022 ed è compresa nel conto economico preventivo annuale pluriennalesul cdc
APAC-ACDIR con imputazione sul centro di costo VESTI/VESTI;

4.

che la formalizzazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza commerciale
tramite PEC;

5.

che il contratto sarà firmato digitalmente dalla stessa Dr.ssa Luisa Guerra, come Responsabile
Area Prevenzione Ambientale Centro;

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 e
s.m.i.

La Responsabile
Area Prevenzione Ambientale- Area Centro
(F.to Dr. Ssa Luisa Guerra)

N. Proposta: PDTD-2022-392 del

17/05/2022

Centro di Responsabilità: Area Prevenzione Ambientale Centro
OGGETTO:

Area Prevenzione Ambientale Centro – sedi di Modena e Ferrara.
Affidamento fornitura per la sostituzione delle semi-maschere e filtri
(DPI) a protezione delle vie respiratorie destinati ad operatori di
Modena e Ferrara. Ditta NUOVA OLP s.r.l. . Importo € 1.765,10 +
IVA 22%. CIG Z27365EE6B. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

PARERE CONTABILE
Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Azzoni Donata, Responsabile Amministrativo/a di
Area Prevenzione Ambientale Centro, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del
Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 17/05/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

