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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-525

del 29/06/2022

Oggetto

Area Prevenzione Ambientale Est. Affidamento diretto
alla ditta TCR TECORA SRL dell’intervento di
manutenzione di tre pompe BRAVO PLUS per
campionamento emissioni. CIG Z9136F42FA

Proposta

n. PDTD-2022-508

Struttura adottante

Area Prevenzione Ambientale Est

Dirigente adottante

Dr.ssa Ballardini Daniela

Struttura proponente

Area Prevenzione Ambientale Est

Dirigente proponente

Dott.ssa Ballardini Daniela

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Ballardini Daniela

del 20/06/2022

Questo giorno 29 (ventinove) giugno 2022 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 ditta TCR TECORA
SRL dell’intervento di manutenzione di tre pompe per campionamento emissioni BRAVO
PLUS. CIG Z9136F42FA

RICHIAMATI:
-

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 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 dell'Agenzia approvato con DDG 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;

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;

VISTI:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici come modificato dal D.L. n. 76
del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. n.77 del 31
maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108;

-

in particolare l’art. 1 comma 2 lett a) del d.l. 76/2020, come modificato dall’art.51 l.108/2021
che consente l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro,
mediante procedura di affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



-

l’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture
summenzionato, il quale prevede che per gli affidamenti diretti di cui al comma precedente i
dirigenti competenti adottano un’unica determinazione contenente l’interesse pubblico da
soddisfare, le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare, l’importo, la procedura
di selezione del contraente, l’attestazione del rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti, il nominativo del fornitore, le condizioni contrattuali, il nominativo del
RUP, l’attestazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, il quadro economico
relativo alla spesa, dando atto della relativa copertura finanziaria;

-

la Linea Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
dall’ANAC ;

PREMESSO:
-

che è emersa la necessità di provvedere alla manutenzione di tre pompe utilizzate per il
campionamento delle emissioni, modello BRAVO PLUS s/n92285, s/n89739, s/n1110/412 in
uso al Servizio Territoriale di Ravenna, come indicato nella RDA trasmessa all’ufficio
amministrativo il 20/06/2022;

-

che, come come indicato nella dichiarazione per affidamento diretto agli atti, compilata e
firmata dalla dirigente responsabile del Servizio Territoriale di Ravenna, il servizio richiesto
può essere affidato unicamente alla ditta TCR TECORA SRL (P.IVA 10418840962) con sede
legale in Via delle Primule nr. 16 Cogliate MB 20815, produttore dello strumento e in
possesso dei ricambi originali essenziali per una corretta manutenzione;

-

che la ditta TCR TECORA SRL ha presentato il preventivo per l’intervento di riparazione
n.OFT.220935 del 06/06/2022, acquisito agli atti con PG/2022/98002 del 13/06/2022, per la
manutenzione standard della strumentazione di cui sopra, per l’importo complessivo di Euro
1.619,00+ IVA 22% ;

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 Consip di cui all’art. 26 co. 1 della legge n. 488/1999, nè
convenzioni Intercent-ER di cui all’art. 21 della legge regionale n.11/2004, aventi ad oggetto
beni con le caratteristiche essenziali idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno



dell’amministrazione;
-

che pur essendo possibile espletare la procedura di acquisto sul sistema del mercato
elettronico messo a disposizione da Consip s.p.a., Bando SERVIZI “servizi di assistenza,
manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”, trattandosi di acquisto di valore
inferiore a 5000 euro, ci si avvale della facoltà di derogare a tale modalità, ai sensi dell’art.
1,comma 450, della L. 296 del 27.12.2006 e s.m.i.;

-

che il Responsabile del Procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziale, nell’ambito della presente procedura;

RITENUTO:
-

che ricorrano le condizioni per procedere all’affidamento diretto del servizio di manutenzione
di tre pompe BRAVO PLUS per campionamento emissioni, s/n92285, s/n89739, s/n1110/412
in uso al Servizio Territoriale di Ravenna, alla ditta TCR TECORA SRL (P.IVA
10418840962) avente sede legale in Via delle Primule nr. 16 Cogliate MB 20815, per
l’importo di euro 1.924,44 (Iva esclusa) per un totale di euro 1.975,18 (IVA inclusa), come da
offerta economica agli atti;

DATO ATTO:
-

che la procedura ha ottenuto il codice identificativo di gara CIG Z9136F42FA dal Sistema
Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;

-

che l’appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali
Minimi di cui all’art.34 del D.Lgs 50/2016;

-

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;

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 la formalizzazione del contratto avverrà in forma elettronica, mediante scambio di
corrispondenza;

SU PROPOSTA:
-

del Responsabile del Servizio Territoriale di Ravenna Dott.ssa Laghi Maria Cristina che ha



espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente
determinazione;
DATO ATTO:
-

che Responsabile unico del procedimento è la dr.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;
- del parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile Unità Amministrazione Area Est e
Struttura Oceanografica Daphne, Alessandra Tinti;

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni richiamate in premessa, alla ditta TCR TECORA SRL ( P.IVA
10418840962), sede legale Via delle Primule nr. 16 Cogliate MB 20815, del servizio di
manutenzione di tre pompe per campionamento emissioni modello BRAVO PLUS
s/n92285, s/n89739, s/n1110/412

in uso al Servizio Territoriale di Ravenna, CIG

Z9136F42FA, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del d.l. 76/2020, come modificato
dall’art.51 L.108/2021, per l’importo complessivo di euro 1.619,44 oltre a IVA (22%) per un
totale di euro 1.975,18 (IVA inclusa), come da offerta economica agli atti;
2. di dare atto che il perfezionamento dell’ordine avverrà mediante scambio di corrispondenza
secondo gli usi del commercio;
3. 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;
4. di dare atto che al Responsabile unico del procedimento, spettano 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;
5. di dare atto che l’importo complessivo pari a euro 1.975,18 (IVA inclusa) relativo al
presente atto avente natura di “Riparazioni-riparazioni attrezzature” è a carico dell’esercizio



2022 ed è compreso nel budget annuale con riferimento al centro di responsabilità: APAE STRA;
6. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione
Trasparente del profilo committente dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

La Responsabile Area Prevenzione Ambientale Est
(F.to dott.ssa Daniela Ballardini)



N. Proposta: PDTD-2022-508 del

20/06/2022

Centro di Responsabilità: Area Prevenzione Ambientale Est
OGGETTO: Area Prevenzione Ambientale Est. Affidamento diretto alla ditta
TCR TECORA SRL dell’intervento di manutenzione di tre pompe
BRAVO PLUS per campionamento emissioni. CIG Z9136F42FA
PARERE CONTABILE
La sottoscritta Tinti Alessandra, 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 29/06/2022
La Responsabile Amministrativa

