DECRETO N. 67

DEL 10/02/2022

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000,00 OCCORRENTI ALLE DIREZIONI ED AI SETTORI DELL’AGENZIA —
ASSUNZIONE IMPEGNI ANNO 2022.
IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE
VISTA la l.r. 14 agosto 1999 n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Lombardia - ARPA” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI il Regolamento Organizzativo ed il Regolamento Contabile;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 619 del 28/12/2021 con il quale viene disposta, a
decorrere dal 01/01/2022, la nomina del Dott. Tommaso Russo, Direttore Amministrativo di
ARPA Lombardia, vicario del Direttore Generale ai sensi dell’art. 5, c. 3, lett. h), del
Regolamento Organizzativo per le attività agenziali relative alla gestione del personale, alla
gestione finanziaria e degli acquisti di beni e servizi;
PRESO ATTO della ricognizione dei fabbisogni effettuata presso le Direzioni ed ai Settori,
riguardante la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2022/2023,
anche al fine della trasmissione, attraverso la piattaforma Sintel, delle relative schede Budget
con particolare riferimento a quelle di importo inferiore a € 40.000,00 (I.V.A. esclusa);
RILEVATO che per consentire alle Direzioni ed i Settori del1’Agenzia lo svolgimento delle
attività istituzionali nel corso dell’esercizio 2022, è necessario garantire l’approvvigionamento di
beni e servizi mediante il ricorso alle procedure di acquisizione sottosoglia previste dall’art.1,
comma 2, lett.a), della Legge 120/2020, e s.m.i,, per importi inferiori ad € 40.000,00 (I.V.A.
esclusa);
VALUTATO l’andamento delle spese sostenute nel corso del 2021 per le acquisizioni di beni e
servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e il fabbisogno per il biennio 2022/2023, di cui alle
citate schede Budget trasmesse attraverso la piattaforma Sintel, quale base per la definizione
degli importi presunti da poter impegnare allo scopo di consentire le acquisizioni necessarie allo
svolgimento delle attività istituzionali de1l’Agenzia nel corso dell’esercizio 2022.
VISTO l’Allegato A) che quantifica, in via presunta, le spese da sostenersi nel corso
dell’esercizio 2022 il cui importo complessivo è stimato in € 1.147.000,00.
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CONSIDERATO che i sopraindicati capitoli in cui è articolata la previsione di spesa presentano
ciascuno la necessaria disponibilità sul Bilancio di Previsione 2022.
RITENUTO di impegnare sui relativi capitoli del Bilancio di Previsione 2022 gli importi presunti
di cui al suddetto Allegato A) per complessivi € 1.147.000,00.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di impegnare per l’anno 2022 gli importi presunti riferiti alle acquisizioni di beni e servizi di
importo inferiore a € 40.000,00, occorrenti alle Direzioni ed ai Settori dell’Agenzia per
complessivi € 1.147.000,00 secondo quanto specificato nell’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, da imputarsi ai rispettivi capitoli ivi indicati del
Bilancio di Previsione 2022, autorizzando l’attivazione delle relative procedure, ai sensi
dall’art. 1, comma 2, lett.a) della Legge 120/2020 e s.m.i.;
2. di dare atto che tali importi sono indicativi e che gli stessi, nel corso dell’esercizio 2022,
potrebbero essere suscettibili di integrazioni da assumersi con successivo provvedimento.

IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE
TOMMASO RUSSO
Il Responsabile dell’Istruttoria: LARA GATTO
Il Responsabile del Procedimento: LORENZO BONARDI
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