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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2021-6

del 08/01/2021

Oggetto

Servizio Prevenzione e Protezione. Affidamento diretto
della fornitura di 11.000 mascherine chirurgiche
riutilizzabili, per il personale Arpae. CIG 8545444379

Proposta

n. PDTD-2021-12

Struttura adottante

Servizio Prevenzione e Protezione

Dirigente adottante

Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello

Struttura proponente

Servizio Prevenzione e Protezione

Dirigente proponente

Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello

del 08/01/2021

Questo giorno 08 (otto) gennaio 2021 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione, Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello, 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 Prevenzione e Protezione. Affidamento diretto della fornitura di 11.000
mascherine chirurgiche riutilizzabili, per il personale Arpae. CIG 8545444379
RICHIAMATO:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “ Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;

-

il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,
convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

-

la D.D.G. n. 139 del 30/12/2020 “Direzione Amministrativa. Servizio 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 2021-2023, del Bilancio Economico preventivo per l’esercizio 2021, del Budget
generale e della Programmazione di cassa 2021”;

-

la D.D.G. n. 140 del 30/12/2020 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e
investimenti per l’anno 2021 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 D.D.G. n. 114
del 23/10/2020;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato
con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019;

RICHIAMATI:
-

l’art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135), di
modifica dell’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l’obbligo per
le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

-

le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;

VISTI:
-

la Dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 per cui
l’epidemia da COVID-19 è ritenuta un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-

la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è prorogato, ai sensi e per
gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 76 del 16/07/2020, fino al 15 ottobre
2020 lo stato di emergenza, già dichiarato con delibera del 31 gennaio 2020, in conseguenza

del rischio sanitario

connesso

all'insorgenza

di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;
-

la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione, recante
indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (Registrata presso la Corte dei Conti in data 19 agosto 2020 Reg. n. 1588) ed
il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro per la Pubblica Amministrazione –
Organizzazioni sindacali;

-

la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”al 31.01.2021;

PREMESSO:
-

che anche in base a quanto previsto dal citato Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro
per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali del 24.07.2020 (rif.to p.to 3),
l’Amministrazione deve garantire la dotazione di appropriati dispositivi di protezione;

-

che il Servizio Prevenzione e Protezione ha svolto l’attività istruttoria volta a quantificare il
fabbisogno di mascherine chirurgiche tipo I conformi alla Norma UNI EN 14683 lavabili, da
distribuire al personale Arpae, quantificandolo in misura pari a 11.000, per una spesa
complessiva stimata pari ad euro 33.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 124 del D.L. 34/2020)
Oneri per la sicurezza pari a zero;

-

che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e
forniture e dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016, è Responsabile Unico del Procedimento, la Dr.ssa
Maria Grazia Marchesiello, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Arpae ER;

DATO ATTO CHE:
-

non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né della
centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale
n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse;

-

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto,
non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono conseguentemente
previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;

-

l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui
all’art. 34 del D.Lgs 50/2016, tuttavia è coerente con la Politica per gli acquisti verdi
dell’Agenzia, come da ultimo approvata con D.D.G. n. 30 del 13/03/2020, per la scelta di

mascherine riutilizzabili, in modo da ridurre l’impatto della produzione di rifiuti;
-

al fine di individuare il fornitore a cui affidare direttamente, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a)
del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, la fornitura di
cui sopra, del valore complessivo stimato in euro 33.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 124 del
D.L. 34/2020), oneri per la sicurezza pari ad Euro 0,00, in data 02/11/2020 è stato pubblicato un
avviso di indagine di mercato, con allegata scheda tecnica descrittiva delle caratteristiche
richieste dei prodotti, sul sito web di Arpae, con scadenza il 17/11/2020, con il quale sono state
invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della
fornitura di mascherine di diverse tipologie, tra cui quella in oggetto, tutte le società abilitate al
Bando BENI "Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza Difesa" del Mercato elettronico di Consip, ovvero richiedenti l’abilitazione al Bando medesimo;

-

trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, è stato precisato che i fornitori
interessati sarebbero stati invitati a presentare un’offerta mediante RDO sul mercato elettronico
di Consip per la tipologia di prodotto in relazione alla quale avrebbero manifestato interesse;

-

il criterio prescelto è quello del minor prezzo, ferma l’esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;

-

in relazione al numero dei fornitori da invitare a presentare offerta non è stata effettuata alcuna
limitazione, prevedendo l’Amministrazione di invitare tutti coloro che avessero manifestato il
proprio interesse, per cui, trattandosi di procedura aperta al mercato, non si applica al caso
specifico il principio di rotazione;

-

nell’avviso è stato indicato quale RUP la Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello, Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione di Arpae ER;

-

alla scadenza del termine del 17/11/20, in relazione alla tipologia di prodotto “mascherine
lavabili”, sono pervenute le manifestazioni di interesse delle ditte elencate di seguito
Nome
ADV CERBONE SOLUTION
BAAP SRL
BG GROUP SRL
CAST BOLZONELLA SRL
COMETA DISTRIBUZIONE SRL
DPI MEDICAL SOLUTION SRL
MEDIFIX SRL
MEDINEXT SRL
SATURNO CASA SRL
L’ANTINFORTUNISTICA SRL

-

Codice Fiscale
09095381217
BRGMRK70E31G244J
03339110128
05160150289
03349640544
09524811214
02658740614
06828580966
03978800013
02467560245

pertanto, su richiesta del Responsabile unico del procedimento, ed in conformità alle regole di
funzionamento del mercato elettronico, in data 03/12/2020 è stata pubblicata dal Servizio

Acquisti e Patrimonio, la RDO n. 2707263 sul mercato elettronico di Consip - corredata da
Condizioni Particolari prot. PG/2020/175777 con termine di scadenza inizialmente fissato alle
ore 18:00 del 14/12/2020, successivamente prorogato al 21/12/2020 ore 18:00;
-

la procedura ha ottenuto il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8545444379, attribuito dal
Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anti
Corruzione (ANAC);

-

come si evince dal verbale n. 1 del 29/12/2020 acquisito agli atti, in relazione alla RDO in
oggetto entro il termine di scadenza stabilito sono pervenute offerte da parte delle seguenti
società:
 ADV CERBONE SOLUTION - CF: 09095381217
 CAST BOLZONELLA SRL - CF: 05160150289

−

come riportato nel verbale sopra citato, in data 22/12/2020, il Responsabile unico del
procedimento ha iniziato l’esame della documentazione amministrativa richiesta, consistente
unicamente nella presentazione del Passoe rilasciato da Anac e, una volta verificata la relativa
regolarità, ha iniziato l’esame della documentazione tecnica presentata da entrambe le ditte
partecipanti;

−

l’attività di valutazione delle offerte si è conclusa con le seguenti risultanze:
 l’offerta presentata dalla ditta ADV CERBONE SOLUTION non è risultata conforme alle
richieste di Arpae per le motivazioni riportate nel verbale stesso, e pertanto il Responsabile
unico del procedimento ne ha disposto l'esclusione, comunicata all’interessata a mezzo pec
con lettera prot. PG/2020/188750 del 29/12/2020;
 l’offerta presentata dalla ditta CAST BOLZONELLA SRL è risultata conforme alle richieste
di Arpae, anche a seguito dei chiarimenti forniti, richiesti alla stessa con lettera prot.
PG/2020/187684 del 24/12/2020 ed è stata ammessa alla fase successiva per l'esame della
offerta economica;

-

come riportato nel verbale n. 2 del 07/01/2021 in data 30/12/2020 il Responsabile unico del
procedimento ha esaminato l’offerta economica della ditta CAST BOLZONELLA SRL, con le
seguenti risultanze, secondo il modello generato dal sistema:

−

Importo unitario (IVA esente ai sensi
dell’art. 124 del D.L. 34/2020)

Importo complessivo per 11.000 mascherine

Euro 2,45

Euro 26.950,00

la società medesima, ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale, per
l’affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in sede abilitazione al

Mepa;
−

l’offerta è stata valutata positivamente dal Responsabile unico del procedimento,
rispondente alle specifiche tecniche richieste dall’amministrazione, nonchè economicamente
congrua;

RITENUTO:
−

di affidare, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in
legge 11 settembre 2020, n. 120, a seguito di RDO n. 2707263 del 03/12/2020 - CIG n.
8545444379, espletata sul Mepa Consip, la fornitura di 11.000 mascherine chirurgiche
riutilizzabili per il personale Arpae alla società Cast Bolzonella Srl, avente sede in

via

Inghilterra n. 10 - Vigonza (PD), C.F. e Partita IVA 05160150289 per un importo complessivo
pari ad euro 26.950,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 124 del D.L. 34/2020) ed al prezzo unitario
indicato nell’offerta economica;
−

di subordinare la stipula del contratto al positivo espletamento degli adempimenti in capo alla
stessa aggiudicataria previsti in sede di gara;

−

di demandare la stipula del contratto in forma elettronica alla Responsabile del Servizio
Acquisti e Patrimonio, in conformità al Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di
servizi e forniture;

DATO ATTO ALTRESÌ:
− che la società Cast Bolzonella Srl ha autocertificato il possesso dei requisiti di ordine generale
per l’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante
compilazione del Documento di Gara Unico Europeo in sede di abilitazione al Mepa;
− che è stato acquisito il DURC (on line) dell’impresa aggiudicataria, ed è risultato regolare;
− che è stato verificato il casellario ANAC con esito positivo;
PRECISATO:
−

che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo dei controlli sulla
sussistenza dei requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti previsti in capo al soggetto
aggiudicatario dagli atti di gara;
ATTESTATO:

−

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), che il presente atto è assunto nel
rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla
programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2021 - Linee guida della D.D.G. n.
139 del 30/12/2020”;

−

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo

quanto

previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO INFINE:
-

del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento sull’adozione degli atti di
gestione delle risorse dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 109/2019, come modificata dalla
D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 dal Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico
nella persona del dott. Alessandro Antenucci titolare dell’incarico di funzione di Unità Budget,
Controllo economico e Fatture/Fornitori;

-

che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina
dei contratti pubblici di servizi e forniture e dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016, è la Dr.ssa Maria
Grazia Marchesiello, Responsabile del Servizio Prevenzione di Arpae ER;

ATTESTATA:
-

la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
DETERMINA

1. per tutto quanto sopra esposto, di affidare direttamente ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del

D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 la fornitura di 11.000
mascherine chirurgiche riutilizzabili, per il personale Arpae alla società Cast Bolzonella Srl,
avente sede in via Inghilterra n. 10 - Vigonza (PD), C.F. e Partita IVA 05160150289 per un
importo complessivo pari ad euro 26.950,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 124 del D.L. 34/2020)
ed al prezzo unitario indicato nell’offerta economica - CIG 8545444379;
2. di subordinare la stipula del contratto al controllo con esito positivo dei requisiti di partecipazione
dichiarati dal fornitore in sede di abilitazione al Mepa e al corretto adempimento delle
obbligazioni poste a carico dello stesso ai fini della stipula medesima;
3. di delegare alla stipula del contratto, ai sensi del Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti
pubblici di servizi e forniture, la Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, dott.ssa Elena
Bortolotti;
4. di dare atto che il costo relativo pari a euro 26.950,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 124 del D.L.

34/2020) relativo

al presente provvedimento, avente natura di “Materiale vario” a carico

dell’esercizio 2021, compreso nel budget annuale 2021 e nel bilancio preventivo pluriennale
2021-2023, con riferimento al Centro di responsabilità “Servizio Prevenzione e Protezione”;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento è
soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione
“Amministrazione Trasparente”.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE DI ARPAE
Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello

N. Proposta: PDTD-2021-12 del

08/01/2021

Centro di Responsabilità: Servizio Prevenzione E Protezione
OGGETTO:

Servizio Prevenzione e Protezione. Affidamento diretto della
fornitura di 11.000 mascherine chirurgiche riutilizzabili, per il
personale Arpae. CIG 8545444379
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 08/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico

