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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-304

Oggetto

Area Autorizzazioni e Concessioni Centro – sede di
Modena. Rinnovo per una annualità del contratto di
manutenzione degli impianti di climatizzazione installati
presso la sede SAC di ARPAE Modena. Trattativa diretta
n. 1604565 espletata sul MEPA. CIG Z3E30AD25D

Proposta

n. PDTD-2022-316

Struttura adottante

Area Autorizzazioni E Concessioni Centro

Dirigente adottante

Villani Barbara

Struttura proponente

Area Autorizzazioni E Concessioni Centro

Dirigente proponente

Dott. Villani Barbara

Responsabile del procedimento

Taddia Lena

Questo giorno 13 (tredici) aprile

del 13/04/2022

del 13/04/2022

2022 presso la sede di Via Giardini, 474/C in Modena, il

Responsabile dell'Area Autorizzazioni E Concessioni Centro, Dott. Villani Barbara, 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 Autorizzazioni e Concessioni Centro – sede di Modena. Rinnovo per una
annualità del contratto di manutenzione degli impianti di climatizzazione
installati presso la sede SAC di ARPAE Modena. Trattativa diretta n. 1604565
espletata sul MEPA. CIG Z3E30AD25D
VISTI:
-

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 2022-24, 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’EmiliaRomagna";
-

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 così
come modificato con D.D.G. N. 4 DEL 21/1/2022;

-

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;

RICHIAMATA:
-

la determina n. 266 del 07/04/2021 con la quale è stato affidato il servizio di
manutenzione degli impianti di climatizzazione installati presso la sede del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena alle condizioni del capitolato allegato
alla stessa, alla ditta AIR-TES s.r.l. C.F. e P.IVA 03542690361;

CONSIDERATO:
-

che la stipula relativa alla trattativa n. 1604565 Acquistiinretepa.it è avvenuta in data
20/4/2021 per l'affidamento della fornitura di cui trattasi (CIG Z3E30AD25D) per la
durata di 12 mesi, rinnovabile per di anno in anno per ulteriori due anni;

-

che il contratto è in scadenza alla data del 19/4/2022;

-

che, per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per garantire la continuità
dell’azione amministrativa ( ex art. 97 Cost.) persiste per Arpae la necessità di
assicurarsi la manutenzione degli impianti di condizionamento della sede degli uffici
del servizio SAC di Modena;

VISTI
-

le condizioni particolari per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti
di climatizzazione per la sede SAC ARPAE Modena (Trattativa diretta su MEPA n.
1604565) che al punto 1. prevedono la possibilità di rinnovo del contratto di anno in
anno, fino ad un massimo di ulteriori due anni e la possibilità di affidare, nell’arco
della durata del contratto, servizi opzionali di pulizia straordinaria dei filtri e/o
interventi straordinari non compresi nella manutenzione ordinaria;

VERIFICATA
-

la regolare esecuzione del contratto in corso avente ad oggetto la fornitura del servizio
di cui trattasi;

-

la sussistenza delle seguenti condizioni necessarie per procedere al rinnovo del
contratto in essere con la AIR-TES s.r.l.: previsione contrattuale del rinnovo,
ripetizione della medesima fornitura di servizio, assenza di modifiche sostanziali
nell’oggetto e nelle altre condizioni del contratto principale;

DATO ATTO
-

che è stata acquisita la disponibilità della ditta AIR-TES, come da documentazione
agli atti (nota di ARPAE prot. n. PG/2022/60411 dell’11/4/2022 pec di risposta del
fornitore del 12/4/2022 n. PG/2022/61457), fino al 17/4/2023, alle medesime
condizioni contrattuali;

-

che, sulla base del valore di aggiudicazione e all’esito della stima dei fabbisogni dei
servizi opzionali il costo del rinnovo come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

N°

Descrizione attività

1

Manutenzione n. 2 impianti di climatizzazione:

Imponibile
€ 4.996,00

Importo IVA inclusa
€ 6.095,12

interventi su unità esterne, cambi stagionali, pulizia
filtri
trimestrale,
aggiornamenti
CRITER,
inserimento impianto, verifica aggiornamenti F-GAS
2

Servizio opzionale
Pulizia mensile straordinaria dei due impianti (€
650,00x8) in aggiunta ai 4 già previsti
trimestralmente

€ 5.200,00

€ 6.344,00

3

Servizio opzionale
n. 3 chiamate per richiesta di intervento sede (€ 40,00
ogni chiamata)

€ 120,00

€ 146,40

4

Servizio opzionale
n. 6 ore – tariffa oraria tecnico specializzato per
intervento a chiamata (€ 38,00/ora)

€ 228,00

€ 278,16

€ 10.554,00

€ 12.863,68

TOTALE

RITENUTO:
-

di procedere, per i motivi suddetti, al rinnovo fino al 19 aprile 2023, del contratto avente
ad oggetto il servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione installati presso
la sede del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena alla Ditta AIR-TES
Srl Codice Fiscale e P.IVA 03542690361, con sede in Valsamoggia (BO) - Via
Provinciale Est n. 18, affidato con determina n. 266 del 7/4/2021, ai prezzi e condizioni
previste nella trattativa diretta su MEPA n. 1604565;

-

che sono stati rilevati rischi da interferenze, pertanto è stato redatto il DUVRI ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs.81/2008;

ATTESTATO:
-

la regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni negative a carico delle società suddette
nel casellario ANAC;

-

che sono state richieste le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016;

-

ai fini dell’art. 9 del d.l. n. 78 dell’1 luglio 2009 “Tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni” (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente
atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09,
confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A della D.D.G.
139/2020;

DATO ATTO :
-

che Responsabile Unico del Procedimento, è l’arch. Lena Taddia;

-

che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso ai sensi del Regolamento
sull’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’agenzia approvato con D.D.G. n.

109 del 31/10/2019 e revisionato dalla D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dalla Responsabile
Staff, Amministrazione Area Centro, Dott.ssa Donata Azzoni;

DETERMINA

1.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di procedere, per i motivi suddetti, al rinnovo dal 20/4/2022 al 19/4/2023, del contratto
di cui alla stipula sul MEPA - numero trattativa 1604565 - del 20.04.2021, dell’importo
di € 4.996,00 (IVA esclusa) avente ad oggetto la manutenzione impianti di
climatizzazione SAC Modena, nei confronti della ditta AIR-TES Srl Codice Fiscale e
P.IVA 03542690361, con sede in Valsamoggia (BO) - Via Provinciale Est n. 18,
affidato con determina n. 266 del 7/4/2021, ai prezzi e condizioni previste nella
medesima trattativa;

3.

che, sulla base del valore di aggiudicazione e all’esito della stima dei fabbisogni dei
servizi opzionali il costo del rinnovo come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

N°

Descrizione attività

1

Manutenzione n. 2 impianti di climatizzazione:
interventi su unità esterne, cambi stagionali, pulizia
filtri
trimestrale,
aggiornamenti
CRITER,
inserimento impianto, verifica aggiornamenti F-GAS

€ 4.996,00

€ 6.095,12

2

Servizio opzionale
Pulizia mensile straordinaria dei due impianti (€
650,00x8) in aggiunta ai 4 già previsti
trimestralmente

€ 5.200,00

€ 6.344,00

3

Servizio opzionale
n. 3 chiamate per richiesta di intervento sede (€ 40,00
ogni chiamata)

€ 120,00

€ 146,40

4

Servizio opzionale
n. 6 ore – tariffa oraria tecnico specializzato per
intervento a chiamata (€ 38,00/ora)

€ 228,00

€ 278,16

€ 10.554,00

€ 12.863,68

TOTALE

4.

Imponibile

Importo IVA inclusa

di autorizzare ai sensi dell’art. 8 comma lett. A) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.
76. "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in legge
11 settembre 2020, n. 120, come modificato da ultimo dal Decreto Legge 31 maggio
2021 n.77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108, l’avvio dell’esecuzione del contratto

in via d’urgenza, nelle more dell’esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati dall’impresa
in sede di abilitazione al sistema Acquisti in rete p.a. ;
5.

di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, stimato in
euro 12.863,68 (IVA inclusa), avente natura di “MIMMO”, è a carico dell’esercizio
- 2022 per l’importo di euro 9.104,45 (iva inclusa)
- 2023 per l’importo di euro 3.759,23 (iva inclusa)
e del bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2022-2023 con riferimento al
centro di costo del SACMO;

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.

La Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
Dott.ssa Barbara Villani

N. Proposta: PDTD-2022-316 del

13/04/2022

Centro di Responsabilità: Area Autorizzazioni E Concessioni Centro
OGGETTO:

Area Autorizzazioni e Concessioni Centro – sede di Modena.
Rinnovo per una annualità del contratto di manutenzione degli
impianti di climatizzazione installati presso la sede SAC di ARPAE
Modena. Trattativa diretta n. 1604565 espletata sul MEPA. CIG
Z3E30AD25D
PARERE CONTABILE

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

Data 13/04/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

