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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2020-1024 del 31/12/2020

Oggetto Direzione  Laboratorio  Multisito  -  Sede  Secondaria  di 
Ferrara. Affidamento biennale del servizio  di assistenza 
veterinaria  specialistica  al  Dr.  Pier  Vincenzo Marzola  e 
rinnovo istituzione OPBA all'interno del DLMFE. Oneri 
per la sicurezza Euro 0,00. CIG Z3B2FE01E3 - Importo 
Euro 4.000,00 al netto di Iva 22% e oneri 2% pari ad Euro 
4.977,60

Proposta n. PDTD-2020-1092 del 31/12/2020

Struttura adottante Laboratorio Multisito

Dirigente adottante Forti Stefano

Struttura proponente Laboratorio Multisito

Dirigente proponente Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento Forti Stefano

Questo  giorno  31  (trentuno)  dicembre   2020 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: Direzione Laboratorio Multisito - Sede Secondaria di Ferrara. Affidamento biennale 

del servizio  di assistenza veterinaria specialistica  al Dr. Pier Vincenzo Marzola e 

rinnovo istituzione OPBA all'interno del DLMFE. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. 

CIG Z3B2FE01E3 - Importo Euro 4.000,00 al netto di Iva 22% e oneri 2% pari ad 

Euro 4.977,60

VISTI:

• la D.D.G. n. 139 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il 

triennio 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-2023, del Bilancio economico preventivo per 

l’esercizio 2021 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2021;

• la D.D.G. n. 140 del 30.12.2020 di 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 delle risorse dell'Agenzia approvato  da 

ultimo con DDG n. 114 del 23/10/2020;

• il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  di  Arpae 

attualmente vigente;

• il  D.Lgs 18 aprile  2016 n.  50 ,  “Codice  dei  Contratti  Pubblici” così  come modificato dal 

Decreto  Semplificazioni  D.L.  76/2020 (Decreto  semplificazioni)  convertito  nella  Legge  n. 

120/2020;

• in particolare l’art. 1 comma 2 del Decreto sopra menzionato, che stabilisce le procedure per 

l'affidamento delle  attività  di  esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture,  nonché dei  servizi  di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importi  inferiori  alle soglie di 

rilevanza europea (euro 75.000,00 per forniture e servizi  e 150.000,00 per lavori),  mediante 

procedura di affidamento diretto;

RICHIAMATI:

• in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i. il quale stabilisce che le 

stazioni appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

• l’art.  5  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture 

summenzionato, il quale prevede che “Per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000,00 euro 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”;

• l'art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, modificativa dell’art. 1, comma 

450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, da cui deriva l’obbligo per le  Amministrazioni 



pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5000 euro e inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della P.A.;

• 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  presso  il  Laboratorio  di  Ecotossicologia  della  Direzione  Laboratorio  Multisito  -  Sede 

Secondaria di Ferrara (di seguito DLMFE) sono condotti test di tossicità su specie ittiche vive, 

che rendono obbligatorio ai sensi del  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 stesso;

• che tale Organismo è già stato istituito negli anni 2017 (det. 910/2016) e 2018 (det. 1076/2017) , 

2019 (det 59/2019) e 2020 (det 51/2020) ed occorre ora provvedere al rinnovo dello stesso, nella 

composizione e funzionamento definiti nel regolamento istitutivo allegato sub C) alla determina 

n. 910 del 25/11/2016, che qui si richiama;

PREMESSO INOLTRE:

• che in particolare che 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 e il trattamento terapeutico 

degli animali, come previsto  dagli artt. 24 e 25 comma 2 della medesima disposizione di legge;

• 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 il biennio  2021-2022 ;

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

aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento;

• che  non  sono  attive  convenzioni  Intercent-ER  di  cui  all'art.  21,  della  legge  regionale  n. 

11/2004  aventi  ad  oggetto  beni  e/o  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente 

procedura di approvvigionamento;



• che trattandosi di acquisto di valore inferiore a 5.000,00 euro è contemplata, ai sensi dell’art. 

1,comma 450, della L. 296 del 27.12.2006 e s.m.i., la possibilità di derogare all'obbligo di 

acquisto del servizio di cui trattasi mediante uno dei sistemi del mercato elettronico;

• 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 27/11/2020 (con scadenza il 11/12/2020) invitando gli operatori 

economici del settore  a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di cui 

trattasi;

DATO ATTO:

• che entro i termini indicati , ha manifestato interesse a partecipare alla procedura unicamente il 

Dott. Marzola Pier Vincenzo (CF MRZPVN61C13D548I)  al quale si è richiesto preventivo 

con nota PG/2020/184702 del 18/12/2020;

• che il professionista ha presentato offerta in data 26/12/2020 quotando il servizio richiesto in 

Euro 2.000,00/anno compenso netto, oltre ENPAV 2% ed IVA 22%,  e che la proposta è stata 

valutata congrua e  conforme alle richieste di Arpae ER dal RUP, Dott. Stefano Forti;

• che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 4 del Regolamento per 

la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture (R84101/ER) non si applica in quanto 

l'affidamento avviene previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato

• che la procedura ha ottenuto dal Sistema di Monitoraggio Gare di Anac il Codice Identificativo 

di Gara (CIG) n. Z3B2FE01E3;

RITENUTO:

•  date le motivazioni di cui sopra, di affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 di 

modifica del DLGS 18/4/16 n. 50 “Codice dei contratti”, il servizio biennale di  assistenza 

veterinaria  specialistica  sopra  descritto  al  Dott.  Pier   Vincenzo  Marzola  (CF 

MRZPVN61C13D548I- P.IVA 01253190381),   per  l'importo complessivo di  euro 4.000,00 

(Iva e 2% ENPAV esclusi) ,come da offerta economica agli atti dello Staff Amministrazione;

DATO ATTO:

• che l'operatore aggiudicatario,  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 e 

sono  stati effettuati i controlli amministrativi conseguenti;

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 2021 - Linee Guida” della 

D.D.G n. 139 del 30/12/2020;



•   che 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 necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 

81/2008, né vi sono costi relativi alla sicurezza;

• che  il  servizio  non  rientra  nei  settori  merceologici  oggetto  di  Criteri  Ambientali  Minimi 

approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente, di cui all’art. 34 del D.lgs. 50/2016;

SU PROPOSTA:

• del Responsabile Direzione Laboratorio Multisito, Dott. Stefano Forti, il quale ha espresso il 

proprio   parere   favorevole   in   ordine   alla   regolarità   amministrativa   del  presente atto;

DATO ATTO:

• che ai sensi dell'art.  3 del Regolamento per la disciplina dei contratti  pubblici di servizi e 

forniture  vigente  in  Arpae,  il  Responsabile  Direzione  Laboratorio  Multisito,  Dott.  Stefano 

Forti, mantiene su di sè il ruolo e le funzioni di  Responsabile Unico del Procedimento ;

• che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all’art. 31del 

D.  Lgs.  18 aprile 2016 n.  50,  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. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con determinazione 1007 del 

11/10/2017;

• che è  stato  acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile  da  parte  della Dott.ssa Lisa Recca, 

Responsabile Staff  Unità Amministrazione Centro, 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

1) di confermare l'istituzione presso  la Sede Secondaria di Ferrara del Laboratorio Multisito di  un 

Organismo preposto al Benessere degli Animali (OPBA), come richiesto dall'art. 25 del Decreto 

Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 “Attuazione della 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 e funzionamento sono già stati definiti  nel 

regolamento, allegato sub C) alla determina n. 910 del 25/11/2016, che qui si richiama.

2) che la composizione del OPBA, come definita nella determina di prima istituzione dello stesso 

(det 910/2016), è mutata a  causa del pensionamento della Dr.ssa Graziella Mirolo avvenuta nel 

corso del 2020, nel seguente nuovo assetto valido per il biennio 2021-2022:

• Responsabile  del  benessere  e  della  cura  degli  animali:  Dr.ssa  Cristina  Zanzi   (Laurea  in 

Scienze Biologiche) collaboratrice della sede secondaria di Ferrara del Laboratorio Multisito

• Medico Veterinario: Dr. Pier Vincenzo Marzola

• nr. 1 membro scientifico che abbia le necessarie competenze, al fine di assicurare maggiore 

rilevanza tecnico-scientifica all’operato dell’OPBA :Dr.ssa Annalisa Ferioli (Laurea in Scienze 



Naturali ) collaboratrice presso il Servizio Territoriale di Area prevenzione ambientale centro- 

Ferrara.

3) di  affidare  per  quanto  esposto  in  premessa,  il  servizio  biennale  di   assistenza  veterinaria 

specialistica  ai sensi del  D. Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014,  al dott Pier Vincenzo Marzola (CF 

MRZPVN61C13D548I- P.IVA 01253190381),   per lo svolgimento delle attività derivanti dalla 

nomina come medico veterinario  all'interno dell'OPBA, sulla base dell'offerta del 26/12/2020 

presentata dallo stesso e agli atti dello Staff Amministrazione.

4) che in particolare i compiti e l'impegno presunto del medico veterinario sono i seguenti:

• visite periodiche allo Stabulario Arpae-Ferrara: 2/anno

• riunioni dell'Organismo preposto al Benessere degli Animali (OPBA): 2/anno

• assistenza durante i test che hanno come effetto finale certo la morte dei pesci (ad es. sostanze 

di riferimento, sostanze in esame, disperdenti): 6/anno

• altri test che potrebbero avere come effetto la morte (chiamata su evento eccezionale non 

prevedibile): 2/anno

5) di stabilire che il  contratto avrà durata dal  01/01/2021 fino al 31/12/2022.

6) di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento pari ad Euro 4.977,60 (di 

cui 4.000,00 compenso netto, ENPAV 2% ed IVA 22%) avente natura di “altri oneri del personale 

”  è compreso nel bilancio economico preventivo pluriennale e sul centro di costo DIRTE-

DLMFE ed è così suddiviso:

• quanto ad Euro 2.448,80  a carico dell'esercizio 2021

• quanto a d Euro 2.448,80 a carico dell'esercizio 2022.

Il Responsabile

della Direzione Laboratorio Multisito

(f.to Dott. Stefano Forti)



N. Proposta:   PDTD-2020-1092   del    31/12/2020

Centro di Responsabilità:   Laboratorio Multisito

OGGETTO:    Direzione  Laboratorio  Multisito  -  Sede  Secondaria  di  Ferrara. 
Affidamento  biennale  del  servizio   di  assistenza  veterinaria 
specialistica  al  Dr.  Pier  Vincenzo  Marzola  e  rinnovo  istituzione 
OPBA all'interno  del  DLMFE.  Oneri  per  la  sicurezza  Euro  0,00. 
CIG Z3B2FE01E3 - Importo Euro 4.000,00 al netto di  Iva 22% e 
oneri 2% pari ad Euro 4.977,60

PARERE CONTABILE

Il/La  sottoscritto/a  Dott/Dott.ssa  Poggi  Loretta  Recca  Lisa,  Responsabile 

Amministrativo/a  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  31/12/2020
Il/La Responsabile Amministrativo/a


