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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-791

del 05/10/2022

Oggetto

Servizio Acquisti e Patrimonio. Affidamento diretto del
servizio di installazione di pareti divisorie presso le sedi
Arpae di Piacenza e Reggio Emilia. Autorizzazione al
subappalto alla Ditta DUEFFE di Focarini Francesco

Proposta

n. PDTD-2022-789

Struttura adottante

Servizio Acquisti E Patrimonio

Dirigente adottante

Bortolotti Elena

Struttura proponente

Servizio Acquisti E Patrimonio

Dirigente proponente

Dott.ssa Bortolotti Elena

Responsabile del procedimento

Ioio' Caterina

del 29/09/2022

Questo giorno 05 (cinque) ottobre 2022 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del
Servizio Acquisti E Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, 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:

Servizio Acquisti e Patrimonio. Affidamento diretto del servizio di
installazione di pareti divisorie presso le sedi Arpae di Piacenza e Reggio
Emilia. Autorizzazione al subappalto alla Ditta DUEFFE di Focarini
Francesco

RICHIAMATA:
-

la Determinazione Dirigenziale n. 425/2022 avente ad oggetto “Servizio Acquisti e
Patrimonio. Affidamento diretto del servizio di installazione di pareti divisorie presso le
sedi Arpae di Piacenza e Reggio Emilia - CIG Z0035B1601.” e la Determinazione
Dirigenziale n. 657/2022 di rettifica;

VISTO:
-

l'art. 105 del d. lgs. 50/2016 che disciplina il subappalto;

PREMESSO:
-

che la Ditta società A2-Lab s.r.l. di Manfredonia (FG) affidataria dell'appalto in oggetto,
all’atto di presentazione dell’offerta ha espressamente manifestato la volontà di
subappaltare la posa in opera di pareti in cartongesso;

VISTA:
-

la richiesta di autorizzazione al subappalto rubricata al Prot.PGDG/2022/152374 del
19.09.2022 inoltrata dalla Ditta A2-Lab s.r.l. concernente la posa in opera di pareti
divisorie alla Ditta DUEFFE DI FOCARINI FRANCESCO C.F /P.I.V.A. 02215360419
con sede legale in Vallefoglia (PU), per un importo stimato di Euro 2.100,00 di cui 00,00
per oneri della sicurezza;

CONSIDERATO:
-

che per espressa dichiarazione resa dal subappaltatore, il corrispettivo verrà liquidato
direttamente dal la Ditta subappaltante;

DATO ATTO:
-

che sono stati effettuati i controlli sulla dichiarazione prodotta dalla Ditta subappaltatrice
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici
e sono risultati regolari;

-

che la richiesta di subappalto è conforme a quanto dichiarato in sede di offerta e per un
importo compreso nei limiti di cui all’art. 105 d. lgs. 50/2016, pro tempore vigente per
l’affidamento di cui trattasi;

-

che è stata acquisita la documentazione necessaria inerente la sicurezza in cantiere dalla
Ditta subappaltatrice e sono stati aggiornati i relativi documenti;

ATTESTATA:

-

la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
-

che Responsabile del Procedimento è l'Ing. Caterina Ioiò collaboratrice del Servizio
Acquisti e Patrimonio;

-

che è stato acquisito il parere favorevole 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, dal
Servizio Bilancio nella persona del dott. Antenucci Alessandro, titolare dell’incarico di
funzione dell’Unità Budget, Controllo economico e Fatture/Fornitori;
DETERMINA

1) di autorizzare, nell'ambito dell’appalto del servizio di installazione di pareti divisorie
presso le sedi Arpae di Piacenza e Reggio Emilia di cui alle determinazioni n. 425/2022 e
657/2022, il subappalto avente ad oggetto la posa in opera di pareti divisorie alla Ditta
DUEFFE DI FOCARINI FRANCESCO C.F /P.I.V.A. 02215360419 con sede legale in
Vallefoglia (PU), per un importo stimato di Euro 2.100,00 di cui 00,00 per oneri della
sicurezza e che, per espressa dichiarazione resa dal subappaltatore, il corrispettivo verrà
liquidato direttamente dalla Ditta affidataria dell’appalto A2-Lab s.r.l;
2) di dare atto che è stata acquisita la documentazione necessaria inerente la sicurezza in
cantiere dalla Ditta subappaltatrice e sono stati aggiornati i relativi documenti;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi per Arpae,
essendo tutti i corrispettivi dovuti al subappaltatore ricompresi negli importi da
riconoscere all’appaltatore, quali prevista nelle sopracitate determine n. 425/2022 e
657/2022.
La Responsabile
del Servizio Acquisti e Patrimonio
(Dott.ssa Elena Bortolotti)

N. Proposta: PDTD-2022-789 del

29/09/2022

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio
OGGETTO:

Servizio Acquisti e Patrimonio. Affidamento diretto del servizio di
installazione di pareti divisorie presso le sedi Arpae di Piacenza e
Reggio Emilia. Autorizzazione al subappalto alla Ditta DUEFFE di
Focarini Francesco
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 05/10/2022
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico

