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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2020-51 del 17/01/2020

Oggetto Laboratorio  Multisito.  Affidamento  del  servizio  di 
assistenza  veterinaria  specialistica  al  dr.  Pier  Vincenzo 
Marzola  e  rinnovo  istituzione  OPBA  all’interno  del 
Laboratorio Multisito di Ferrara. CIG Z372B64792

Proposta n. PDTD-2020-33 del 14/01/2020

Struttura adottante Laboratorio Multisito

Dirigente adottante Rossi Leonella

Struttura proponente Laboratorio Multisito

Dirigente proponente Dott.ssa Rossi Leonella

Responsabile del procedimento Rossi Leonella

Questo giorno 17 (diciassette)  gennaio   2020 presso la sede di Largo Caduti  del  Lavoro,  6 in 

Bologna, la Responsabile, Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione 

degli  atti  di  gestione delle risorse dell’Agenzia,  approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e 

dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.



OGGETTO: Laboratorio  Multisito. Affidamento  del  servizio  di  assistenza  veterinaria 

specialistica al dr. Pier Vincenzo Marzola e rinnovo istituzione OPBA all’interno 

del Laboratorio Multisito di Ferrara. CIG Z372B64792

VISTE:

- la D.D.G. n. 128 del 20.12.2019 di approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per il 

triennio 2020-2022, del Piano Investimenti 2020-2022, del Bilancio economico preventivo 

per l’esercizio 2020 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 

2020;

- la D.D.G. n. 129 del 20.12.2019 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di 

esercizio e investimenti per l’anno 2020 ai Centri di Responsabilità;

- la D.D.G. n. 109 del 31.10.2019 di approvazione del Regolamento per l’adozione degli atti di 

gestione delle risorse dell’Agenzia;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. 

Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e s.m.i.;

- in particolare  l’art. 36 “Contratti sotto soglia” co 2, lett a) che consente di procedere per 

l’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante 

affidamento diretto;

- il Regolamento per la disciplina di contratti pubblici di servizi e forniture, come modificato 

(Revisione 2) con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019;

PREMESSO:

- che  presso il Laboratorio Multisito di Ferrara vengono eseguiti  test di tossicità su specie 

ittiche vive, che rendono obbligatorio ai sensi del D. Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014, l’istituzione 

di un Organismo preposto al Benessere degli Animali (di seguito OPBA), con competenza in 

tema di protezione delle specie ittiche impiegate e preposto allo svolgimento dei compiti di cui 

all’art. 26 del decreto medesimo;

- che l’Organismo sopra menzionato viene istituito annualmente pertanto, è necessario anche 

per l’anno 2020 provvedere ad attivarne l’attività, come da regolamento istitutivo, allegato C) 

alla determina n. 910 del 25/11/2016, qui richiamato; 

- che,  inoltre,  all’interno  dell’OPBA,  deve  essere  nominato  quale  componente  un  medico 

veterinario  esperto  in  medicina  degli  animali  da  laboratorio,  in  possesso  di  requisiti  di 

esperienza  e  di  formazione  specifica,  che  prescrive  le  modalità  per  il  benessere  ed  il 

trattamento terapeutico degli animali, così come previsto dagli artt. 24 e 25 co 2 del D. Lgs. n. 

26/2014;



- che si prevede per il medico veterinario un impegno annuo presunto di:

- 2 visite periodiche allo Stabulario Arpae-Ferrara

-2 riunioni dell'Organismo preposto al Benessere degli Animali (OPBA)

- 6 presenze di assistenza durante i test che hanno come effetto finale certo la morte dei 

pesci (ad  es. sostanze di riferimento, sostanze in esame, disperdenti)

- 2 presenze di assistenza durante altri test che potrebbero avere come effetto la morte  

        (chiamata su evento eccezionale non prevedibile);

CONSIDERATO:

- che  occorre quindi affidare il servizio  di assistenza veterinaria specialistica sopra descritto per l'anno 

2020 ;

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né 

né convenzioni Intercent-ER di  cui all'art.  21,  della legge regionale  n.  11/2004 aventi  ad 

oggetto beni  comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

- che  l'art. 7 Comma 2 D.L. 52/2012 (convertito in L. 135/2012) di modifica dell'art. 1 co. 450 

della L.296/2006, impone l'obbligo alle amministrazioni pubbliche di ricorrere al  mercato 

elettronico  della  pubblica  amministrazione,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, laddove il bene/servizio da acquistare sia presente 

nelle categorie merceologiche oggetto degli stessi;

- che si è proceduto conseguentemente ad una ricognizione dalla quale è risultato  che i beni 

oggetto della presente procedura non sono presenti  sul  mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) di Consip ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi della 

vigente normativa;

- che si è altresì proceduto a richiedere nel portale AVCP il seguente numero di CIG   Z372B64792;

DATO ATTO:

- che  ai  fini  dell’individuazione  dei  soggetti  da  invitare  alla  procedura  e  allo  scopo  di 

favorirne  la  massima  partecipazione,  è  stato  pubblicato  specifico  avviso  sul  sito  web 

dell’Agenzia   alla  voce Bandi  di  gara  -  in  data 3/12/2019 (con scadenza il  19/12/2019) 

invitando gli operatori  economici del settore a manifestare il proprio interesse ad essere 

invitati alla procedura di cui trattasi;

- che entro i termini indicati, l’unica manifestazione di interesse a partecipare alla procedura è 

pervenuta dal dott. Pier Vincenzo Marzola (CF MRZPVN61C13D548I - P.I. 01253190381), 

al quale è stata inviata la richiesta di preventivo con nota PG/2020/640 del 3/01/2020;

- che l’offerta da parte del professionista, pervenuta in data 13/01/2020 ed acquisita agli atti con 

prot. PG/2020/4522, è articolata nelle seguenti voci economiche: quotazione di euro 1.500,00 

compenso netto, ENPAV 2% ed IVA 22%;



- che la proposta del dott. Pier Vincenzo Marzola è stata valutata dalla Responsabile Unica del 

procedimento, conforme alla richiesta di Arpae nonché congrua rispetto alle quotazioni di 

mercato per servizi equivalenti;

DATO ATTO altresì:

- che il professionista suddetto, ha presentato autocertificazione sul possesso dei requisiti di 

ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATO:

- che  sono  stati  effettuati  i  controlli  amministrativi  tramite  l'acquisizione  del  Documento 

Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line)  e  consultazione  del  Casellario 

Informatico dell'ANAC;

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che trattandosi di mera fornitura , non sono stati 

riscontrati i suddetti rischi  e che  pertanto non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, né vi sono costi relativi alla sicurezza;

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 2020 - Linee 

Guida” della D.D.G n. 129 del 20/12/2019;

RITENUTO:

- che ricorrono le condizioni per affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016, il servizio di assistenza veterinaria specialistica da prestarsi in ottemperanza alla 

normativa di  protezione degli  animali  utilizzati  a fini  scientifici,  ai  sensi  del  D. Lgs.  n. 

26/2014, al dott. Pier Vincenzo Marzola (CF MRZPVN61C13D548I - P.I. 01253190381), 

per l’importo complessivo di euro 1.500,00 oltre al 2% ENPAV e ad IVA22%, come da 

offerta economica acquisita agli atti; 

DATO ATTO:

- della regolarità amministrativa del presente atto;

- che Responsabile unica del procedimento è la dott.ssa Leonella Rossi, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  del  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dalla  Responsabile  Unità  Gestione  Budget  e 

Approvvigionamenti Laboratorio Multisito, dott.ssa Loretta Poggi;

DETERMINA

1. di  confermare  l’istituzione  presso  il  Laboratorio  Multisito  di  Ferrara  di  un  Organismo 



preposto  al  Benessere  degli  Animali  (OPBA),  come richiesto  dall’art.  25  del  D.  Lgs.  n. 

26/2014 “Attuazione delle direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini 

scientifici”, per la tutela delle specie ittiche utilizzate dallo stabulario di Ferrara per analisi di 

ecotossicologia,  i  cui  compiti,  composizione  e  funzionamento  sono  già  stati  definiti  nel 

regolamento, allegato C) alla determina n. 910/2016, che qui si richiama;

2. di  affidare  per  tutto  quanto  in  premessa  esposto,  il  servizio  di  assistenza  veterinaria 

specialistica da prestarsi in ottemperanza alla normativa di protezione degli animali utilizzati 

a fini scientifici (CIG Z372B64792), ai sensi del D. Lgs. n. 26/2014, al dott. Pier Vincenzo 

Marzola  (CF MRZPVN61C13D548I - P.I. 01253190381), per lo svolgimento delle attività 

derivanti dal rinnovo della nomina in qualità di medico veterinario all’interno dell’OPBA, 

sulla base dell’offerta acquisita agli atti con prot. PG/2020/4522 del 13/01/2020, per l’importo 

complessivo di euro 1.500,00 oltre al  2% ENPAV e ad IVA22%, che prevede la seguente 

attività:

a) n. 2 visite periodiche/anno allo Stabulario Arpae Ferrara

b) n. 2 riunioni/anno dell’Organismo preposto al Benessere degli Animali (OPBA)

c) n. 6 visite/anno per assistenza durante i test che hanno come effetto finale certo la morte 

dei pesci (ad. es sostanze di riferimento, sostanze in esame, disperdenti)

d) n. 2 visite/anno per altri test che potrebbero avere come effetto la morte (chiamata su 

evento eccezionale non prevedibile;

3. di stabilire che il suddetto incarico è annuale e si svolgerà dal 1/01/2020 al 31/12/2020;

4.  di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;

5. di  dare  atto  che  il  contratto  per  il  servizio  di  cui  trattasi,  sarà  perfezionato  mediante 

corrispondenza commerciale, con modalità elettronica, e firma digitale;

6. di dare atto che alla Responsabile unica del procedimento, dott.ssa Leonella Rossi, 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;

7. di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento è di euro 1.866,60 (di cui 1.500,00 

quale  compenso  netto,  ENPAV  2%  ed  IVA22%),  avente  natura  di  servizi  vari 

(SERVA/SERVA)  è a carico dell'esercizio 2020 ed è compreso nel budget 2020 e nel conto 

economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità DIRTE-DLMFE.

8. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione 

Trasparente del profilo di committente dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/2016.

LA RESPONSABILE DEL LABORATORIO MULTISITO

    (Dr.ssa Leonella Rossi)



N. Proposta:   PDTD-2020-33   del    14/01/2020

Centro di Responsabilità:   Laboratorio Multisito

OGGETTO:    Laboratorio  Multisito.  Affidamento  del  servizio  di  assistenza 
veterinaria  specialistica  al  dr.  Pier  Vincenzo  Marzola  e  rinnovo 
istituzione OPBA all’interno del  Laboratorio Multisito  di Ferrara. 
CIG Z372B64792

PARERE CONTABILE

La sottoscritta  Dott.ssa  Poggi  Loretta,  Responsabile  Amministrativa  di   Laboratorio 

Multisito,  esprime parere di regolarità contabile  ai  sensi  del  Regolamento Arpae  per 

l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data  17/01/2020
La Responsabile Amministrativa


