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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-782

del 30/09/2022

Oggetto

Laboratorio Multisito. Modifica contrattuale ai sensi
dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del
contratto relativa al servizio, di ritiro, trasporto e
smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, di
prevalente natura chimica, per la durata di 36 mesi, per
smaltimento reagentario APA Ovest (PR) e magazzino
APA Ovest (PC) - CIG 7981128B2B

Proposta

n. PDTD-2022-810

Struttura adottante

Laboratorio Multisito

Dirigente adottante

Forti Stefano

Struttura proponente

Laboratorio Multisito

Dirigente proponente

Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento

Forti Stefano

del 30/09/2022

Questo giorno 30 (trenta) settembre 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna,
il Responsabile, Dott. Forti Stefano, 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: Laboratorio Multisito. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del contratto relativa al servizio, di ritiro, trasporto e smaltimento di
rifiuti speciali pericolosi e non, di prevalente natura chimica, per la durata di 36 mesi, per
smaltimento reagentario APA Ovest (PR) e magazzino APA Ovest (PC) - CIG 7981128B2B
● 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 2022-2024, 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;
● il Regolamento Arpae per l’adozione degli atti gestione dell’Agenzia;
● il Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
● il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture”;
● il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76. "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale”, convertito in legge 11 settembre 2020,n. 120;
● 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 01 06 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, numero 108;
VISTI :
● 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 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 D.Lgs. 50/2016, recanti “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 in data 16/12/2019, con prot. 192799, è stato stipulato in formato elettronico sul portale del

mercato elettronico di Consip a firma della Responsabile del Servizio Acquisti, ai sensi del
Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia il contratto per il
servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti di prevalente natura chimica;
● che la durata del contratto è dal 16/12/2019 al 15/12/2022;

CONSIDERATO:
● che successivamente alla decorrenza del contratto, è stata verificata la necessità di smaltire ulteriori

quantitativi di rifiuti, non annoverati nel computo iniziale di gara e pertanto non quotate da parte
della ditta aggiudicataria nell’offerta economica;
● che i rifiuti da smaltire consistono in rottami di ferro ed alluminio provenienti da apparecchiature

obsolete e dismesse (CER 160214 - 160216) ubicate presso i locali della sezione di Piacenza
nonché sostanze chimiche di laboratorio scadute (CER 160506) ubicate presso la sede di Parma;

CER

Descrizione

Importo stimato
(Iva escl.)

160506
160214/16

sostanze chimiche di laboratorio scadute

6.500,00 €

ferro

5.000,00 €

ed

alluminio

provenienti

da

apparecchiature obsolete e dismesse
TOTALE

11.500,00 €

● che l'art. 7 primo capoverso del contratto sopra citato prevede la possibilità per Arpae di ordinare

servizi o forniture supplementari, oppure la possibilità di apportare varianti al contratto, nei limiti di
legge;
● che risulta difficoltoso da parte dell’Amministrazione ricorrere ad altri operatori economici per lo

svolgimento del servizio necessario senza incorrere in consistenti duplicazioni dei costi ed
arrecando disservizio all’Agenzia;
RICHIAMATO INOLTRE:
● l'art. 106 comma 1, lett. b) del D.Lgs.50/2016 secondo il quale i contratti possono essere modificati

per servizi supplementari, resisi necessari durante l’esecuzione contrattuale, laddove un
cambiamento di fornitore risulterebbe impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe notevoli
disguidi;
CONSIDERATO INOLTRE:
● che l’esecuzione del servizio aggiuntivo è da considerasi quale variazione contrattuale compresa nei

limiti di cui all'art. 106 comma 1 del D.Lgs.50/16;
● che le modifiche non superano il limite del 50% del valore di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 106,

comma 7 del d. lgs. 50/2016;
PRESO ATTO:
● che occorre procedere agli adempimenti di trasparenza al SITAR, come previsto dall'art.106 commi

8 e 14 del D.Lgs 50/2016;
PRESO ATTO:
●

che trattandosi di variazione contrattuale, viene confermato come Codice Identificativo Gara il
medesimo del contratto in corso ovvero 7981128B2B;

●

che l’ordine di fornitura per la variazione contrattuale verrà perfezionato mediante corrispondenza
commerciale con modalità elettronica;

SU PROPOSTA:
● del Dr. Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito Arpae Emilia Romagna;

ATTESTATO:
● 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 2022 - Linee Guida” della D.D.G. n.
136 del 30/12/2021;

● la regolarità amministrativa del presente atto;
DATO ATTO:
● che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Arpae per la disciplina del contratti pubblici di servizi e
forniture, il Dott. Stefano Forti mantiene su di sé le funzioni ed i compiti di responsabile unico del
procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e sm.i., 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. 1007 del 11 ottobre 2017;
● che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa Lisa Recca,
Responsabile Amministrativo Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito, ai
sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
● che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto
dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.;
DETERMINA
● per tutto quanto in premessa esposto, di modificare ai sensi dell’articolo 106 c.1 del D.Lgs.

50/2016, il contratto sottoscritto tra Arpae e

La Cart srl, relativo al servizio di trasporto e

smaltimento dei rifiuti di prevalente natura chimica (CIG 7981128B2B), affidando al fornitore
aggiudicatario del contratto il servizio necessario alle sedi APA di Parma e Piacenza per l’importo
complessivo di euro 11.500 + IVA 22%;
● di dare atto che la fatturazione verrà eseguita dalla ditta La Cart srl medesima;
● di trasmettere, come previsto dall'art.106 commi 8 e 14

del D. L.vo 50/2016, la scheda di

modificazioni del contratto al SITAR;
● di dare atto che al direttore dell'esecuzione, dott.ssa Eleonora Pavanelli, spetta il compito di

verificare il corretto adempimento del servizio;
● di dare atto che il costo di euro 14.030,00 (IVA inclusa), relativo al presente atto, avente natura di

servizi accessori (SERAP_SESMA), è a carico dell’esercizio 2022, ed è compreso nel budget

annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità
DIRTE-DLMDT ed imputazione in contabilità analitica sul centro di costo elementare fruitore del
servizio APAO-PTRO.
● di dare atto che il presente provvedimento 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..
IL RESPONSABILE DEL
LABORATORIO MULTISITO
(F.to Dott. Stefano Forti)

N. Proposta: PDTD-2022-810 del

30/09/2022

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito
OGGETTO:

Laboratorio Multisito. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del contratto relativa al servizio,
di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non,
di prevalente natura chimica, per la durata di 36 mesi, per
smaltimento reagentario APA Ovest (PR) e magazzino APA Ovest
(PC) - CIG 7981128B2B
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 30/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico

