DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 116

DEL 26-4-2021

Il Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 24 del 12
gennaio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine - coadiuvato dai
Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - ing. Loris Tomiato

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:Approvazione schema di convenzione tra ARPAV e Azienda ULSS 3
Serenissima "Esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche su
campioni di acqua per trattamenti dialitici".
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L'Azienda ULSS 3 Serenissima (C.F. e PIVA 02798850273), con sede legale in Mestre
(VE), via Don Tosatto, 147, con nota prot. n. 29309 del 1.4.2021, ha proposto ad ARPAV
la sottoscrizione di una convenzione biennale, per l'esecuzione di analisi chimiche e
microbiologiche su campioni di acqua utilizzati per i trattamenti dialitici;
Tale attività è da qualificarsi tra quelle “non istituzionali” effettuabili a favore di enti pubblici
o privati, a titolo oneroso, a sensi dell'art. 6, commi 8 e 9, della L.R. n. 32/1996 e dell’art.7
della Legge n.132/2016 istitutiva del SNPA;
ARPAV, in continuità con altre attività di analisi già svolte in base a precedenti convenzioni,
ha accettato la proposta dell’Azienda ULSS 3 Serenissima;
Allo scopo le Parti hanno condiviso uno schema di convenzione per disciplinare le
modalità ed i termini delle reciproche obbligazioni, allegato sub “A” al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
A fronte della esecuzione delle attività, ARPAV riceverà il corrispettivo massimo
complessivo di € 150.062,40, esente IVA, ai sensi dell’art. 10, co.18, del DPR n. 633/72,
come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel parere del 22.12.2015 acquisito da ARPAV al
prot. 125603.
Ritenuto opportuno nominare Responsabile dell'esecuzione contrattuale il Dirigente dell'
U.O. Chimica 2;
Tutto ciò premesso,
CONDIVISA la proposta del Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori;
PRESO ATTO che il Direttore proponente ha attestato, con relazione prot. n.0035657 del
22.04.2021, agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente
provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale
e che tutti gli atti in essa richiamati sono depositati presso il Servizio competente;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell'Area Giuridica e Organizzativa, dell'Area
Tecnica e Gestionale e dell'Area Innovazione e Sviluppo, per quanto di competenza;
VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021;
DECRETA
1. di approvare lo schema di convenzione biennale tra ARPAV e Azienda ULSS 3
Serenissima (C.F. e P.IVA 02798850273), con sede legale in Mestre (VE), via Don
Tosatto, 147, “Esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche su campioni di
acqua per trattamenti dialitici”, allegato sub “A” al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, autorizzandone la sottoscrizione in forma di scrittura
privata con firma digitale;
2. di individuare quale responsabile dell'esecuzione contrattuale il Dirigente dell'U.O.
Chimica 2;
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3. di dare atto che il ricavo complessivo massimo atteso di € 150.062,40, sarà
imputato al conto 0302010101 “Prestazioni verso enti del SSN”, COS 115 100 100,
così suddiviso quanto alla competenza fra gli esercizi: anno 2021 € 50.020,80,
anno 2022 € 75.031,20, anno 2023 €25.010,4;
4. di dare atto che la spesa relativa all’imposta di bollo, pari ad € 32,00, viene
registrata al conto 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi” a carico
del bilancio 2021 COS 110 200 100;
5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento pubblicato il …………. (alternativamente)
 non è soggetto al controllo della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
 è soggetto al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i. per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
…………… prot. n. …………, che sul presente provvedimento:
 ha formulato prescrizioni cui adeguarsi comunicate in data ………… prot. n. ..….. ,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ….. in data ……………;
 non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione del provvedimento
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..……….…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente provvedimento è comunicato/notificato oggi, giorno di pubblicazione
 al Collegio dei Revisori in data ……………………….
 alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: …….……….…..…………..…….
……................
………………………………………………………………………………………..……….
………………….
 a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...
……………..
Padova, ..…….…….……..
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet www.arpa.veneto.it Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal ………………… al
……………………… come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall’art. 7,
comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..………..…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme al provvedimento inserito nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composto da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :
 semplice (in carta libera) per uso amministrativo
 conforme all’originale (in carta autenticata)
Padova, ..………..…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

