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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-536

Oggetto

Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Reggio
Emilia – Ulteriore proroga del contratto avente ad
oggetto.“Fornitura in concessione del servizio, a ridotto
impatto ambientale, di installazione e gestione di
distributori automatici per bevande calde, fredde e
alimenti presso la sede Arpae di Reggio Emilia”

Proposta

n. PDTD-2022-553

Struttura adottante

Area Prevenzione Ambientale Ovest

Dirigente adottante

Frascari Michele

Struttura proponente

Area Prevenzione Ambientale Ovest

Dirigente proponente

Dott. Frascari Michele

Responsabile del procedimento

Frascari Michele

Questo giorno 06 (sei) luglio

del 06/07/2022

del 06/07/2022

2022 presso la sede di Via Amendola, 2 in Reggio Emilia, il

Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Ovest, Dott. Frascari Michele, 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 Ovest – Sede di Reggio Emilia – Ulteriore
proroga del contratto avente ad oggetto.“Fornitura in concessione del
servizio, a ridotto impatto ambientale, di installazione e gestione di
distributori automatici per bevande calde, fredde e alimenti presso la sede
Arpae di Reggio Emilia”
VISTO:
−

la D.D.G. n. 70 del 19/07/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo
dell’ARPAE Emilia Romagna, il quale comporta la costituzione di quattro Aree
Prevenzione Ambientale, come di seguito specificato: Area Ovest (aggrega le sedi
operative di Piacenza, Parma e Reggio Emilia), Area Centro (aggrega le sedi operative
di Modena e Ferrara), Area Metropolitana (Bologna città Metropolitana), Area Est
(aggrega le sedi di operative di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini);

−

- la D.D.G. n. 90 del 26/10/2018 con la quale è stato approvato il nuovo assetto
organizzativo Arpae, con decorrenza, 1/1/2019, con ridefinizione delle competenze e dei
servizi dell’Agenzia e conseguente ridenominazione degli stessi;

−

la D.D.G. n. 130 del 21/12/2018 con cui si approva il “Regolamento per l’adozione
degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia”, che sostituisce integralmente il
“Regolamento per il decentramento amministrativo” approvato con precedente D.D.G.
n. 87/2017;

−

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 2021-2023, 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 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”;
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;

−

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

−

il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ed in
particolare l'art. 36, comma2 lett. a) secondo cui per affisamenti di importo inferiiore a
40.000 euro è possibilie procedere mediante affidamento diretto adeguatamento
motivato, e le sue s.m.i.;

−

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
con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;

RICHIAMATA:
-

la determinazione n. 960 del 05/12/2016 avente ad oggetto “Procedura negoziata per

l’affidamento in concessione del servizio, a ridotto impatto ambientale, di installazione e
gestione di distributori automatici per bevande calde, fredde e alimenti presso la sede Arpae di
Reggio Emilia", con la quale veniva affidato detto servizio all'aggiudicataria ditta DIST. ILLY.,
con sede a Reggio Emilia, Via Roald Amundsen n. 14-16, P. IVA e C.F. 01568920357;
CONSIDERATO:
-

che tale affidamento aveva durata dal 01/01/2017 al 31/12/2020;

-

che la ditta DIST. ILLY è stata incorporata nella ditta MOLINARI S.P.A. Buonristoro

Vending Gruop, avente sede a Lemignano di Collecchio (PR) in Strada Antolini n. 20, P.IVA e
C.F. 081809270349, come da comunicazione agli atti del 18/11/2019;
-

che Arpae ha in corso di predisposizione una gara per procedere all’affidamento di detto
servizio per tutte le sedei Arpae dell’Emilia Romagna;

-

che nelle more dell’espletamento della suddetta procedura, al fine di garantire la
continuità del servizio, si è reso necessario prorogare il contratto, per un periodo di mesi
3 (tre), a decorrere dal 01/01/2021 e fino al 31/03/2021 con determina n. 999 del
28/12/2020, nonché per un ulteriore periodo di mesi 6 (sei) dal 01/04/2021 al
30/09/2021 con determina n. 216 del 23/03/2021, ancora di ulteriori mesi 6 (sei) dal
01/10/2021 al 31/03/2022 con determina n. 707 del 29/09/2021, ed infine di altri tre
mesi dal 01/04/2022 al 30/06/2022 con determina n. 280 del 04/04/2022 ;

-

che non essendo ancora stata espletata la suddetta gara regionale si rende necessario
prorogare ulteriormente detto contratto per un periodo di mesi 6 (sei), a decorrere dal
01/07/2022 al 31/12/2022;

-

che con nota prot. n. PG/2022/ 0102401 del 21/06/2022 è stato richiesto alla ditta
MOLINARI S.P.A. Buonristoro Vending Gruop, avente sede a Lemignano di Collecchio
(PR) in Strada Antolini n. 20, P.IVA e C.F. 081809270349 la disponibilità a prorogare il
servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere per la sede di
Reggio Emilia; per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022, con la precisazione che,
essendo incorso il suddetto espletamento, in caso di aggiudicazione antecedente alla
scadenza del 31/12/2022, la proroga cesserà a far data dalla data dalla decorrenza del
nuovo contratto

-

che la ditta MOLINARI S.P.A. Buonristoro Vending Gruop, avente sede a Lemignano di
Collecchio (PR) in Strada Antolini n. 20, P.IVA e C.F. 081809270349 con comunicazione
via pec agli atti al prot. PG/2022/111207 del 05/07/2022 e ha comunicato la propria
disponibilità alla continuazione del servizio in essere sino al 31/12/2022;

RITENUTO:
-

di procedere, per i motivi suddetti, ad una ulteriore proroga per la durata di mesi 6 (sei) a
far data dal 01/07/2022 e fino al 31/12/2022, nelle more di individuazione del nuovo
contraente, del contratto in essere con la ditta MOLINARI S.P.A. Buonristoro Vending
Gruop, avente sede a Lemignano di Collecchio (PR) in Strada Antolini n. 20, P.IVA e
C.F. 081809270349;

SU PROPOSTA:
-

del Responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale Ovest, Dr. Michele Frascari, che
ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
-che il Responsabile del procedimento è il dott. Michele Frascari;
-che al Responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni e i compiti di cui all’art. 273
del DPR 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di
controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l’attuazione della
regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni
contrattuali, anche ai fini del pagamento della fattura;
-del parere di regolarità contabile espresso dal referente amministrativo della Staff
Amministrazione Area Ovest, dott. Andrea Gobbi;
DETERMINA
1) di

procedere, per i motivi sopra riportati, nelle more della nuova procedura di gara, alla

ulteriore proroga del contratto di “Affidamento in concessione del servizio, a ridotto impatto
ambientale, di installazione e gestione di distributori automatici per bevande calde, fredde e
alimenti presso la sede Arpae di Reggio Emilia " per un periodo di mesi 6 (sei) dal

01/07/2022 al 31/12/2022, o comunque fino alla data di decorrenza del servizio aggiudicato
da Arpae qualora l’affidamento avvenisse prima del 31/12/2022;
2) di dare atto che il costo per la sicurezza relativo al presente atto è pari a zero;
3) di

dare atto che per effetto del presente provvedimento si determina un’entrata sul bilancio

annuale e pluriennale dell’Agenzia pari la corrispettivo del canone di concessione per
complessivi €. 625,00;
4) di

dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 il presente

provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati,
Il Responsabile
Dell’Area Prevenzione Ambientale Ovest
(F.to Dott. Michele Frascari)

N. Proposta: PDTD-2022-553 del

06/07/2022

Centro di Responsabilità: Area Prevenzione Ambientale Ovest
OGGETTO: Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Reggio Emilia –
Ulteriore proroga del contratto avente ad oggetto.“Fornitura in
concessione del servizio, a ridotto impatto ambientale, di
installazione e gestione di distributori automatici per bevande calde,
fredde e alimenti presso la sede Arpae di Reggio Emilia”
PARERE CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Gobbi Andrea, Responsabile Amministrativo dell’Area Prevenzione
Ambientale Ovest, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 06/07/2022
Il Responsabile Amministrativo

