N.

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

365

Partecipazione di ARPA Lombardia al Salone della Responsabilità
02/07/15 Sociale dell'Impresa e dell'Innovazione Sociale. Passione e €
Ispirazione - 6 e 7 ottobre 2015 - Università Bocconi - Milano.

366

02/07/15

367
368

Portafoglio assicurativo di ARPA. Pagamento Regolazione di Premio.
€
RCT/O (31/12/2013 - 31/12/2014).
Dr. Lorenzo Craveri - dipendente ERSAF - Specialista Area Tecnica 03/07/15
proroga comando presso ARPA della Lombardia.

1.830,00

3.937,50

Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 Collaboratori
Tecnico-Professionali - cat. D - per il progetto: "Realizzazione delle
03/07/15 attività di valutazione e analisi nell'ambito della bonifica dell'area
"Città della Salute e della Ricerca" in Comune di Sesto San
Giovanni" presso il Settore Laboratori - U.O. Laboratorio di Milano.

369

03/07/15

370

03/07/15

371

03/07/15

372

07/07/15

373

07/07/15

374

07/07/15

375

07/07/15

376

07/07/15

377

07/07/15

378

07/07/15

Prosecuzione della proroga tecnica del servizio di lavaggio vetreria
da laboratorio da eseguire presso il Dipartimento di Como, per il
periodo 1/07/2015 - 31/12/2015, con la società Dussmann Service
s.r.l.
Stipula con la Società EI Tower S.p.A. del contratto di servizi di
ospitalità a titolo oneroso per l'utilizzo di postazione per ripetitori
radio necessaria all'attività di monitoraggio idro-meteopluviometrica in teletrasmissione.
Rimborso alle ASL di Como, Monza Brianza, Sondrio e Varese per la
regolarizzazione delle spese e dei costi relativi agli spazi condivisi
con ARPA Lombardia per gli anni 20113 e 2014.
Servizio di installazione, taratura e manutenzione di stazioni
automatiche in teletrasmissione per la misura della precipitazione
atmosferica, del livello idrometrico e della portata. Modifica
Direttore per l'essecuzione del contratto.
Cancellazione dal libro inventario e dismissione di apparecchiature
scientifiche obsolete facenti parte della Rete di Rilevamento della
Qualità dell'Aria nei territori provinciali di Milano, Monza Brianza e
Sondrio.
Rimodulazione degli impegni di spesa relativi ai contratti di fornitura
del materiale di consumo per strumentazione di analisi e di
rilevazione campione occorrenti ai laboratori analisi e di parti di
ricambio e relativi consumabili per le strumentazioni di rilevamento
dell'inquinamento atmosferico delle Reti Aria.
Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia convenzione
per la fornitura di carta in risme - IV edizione - adesione alla
convenzione e assunzione impegno di spesa.
Integrazione dell'impegno di spesa per le acquisizioni in economia
di materiale vario di consumo di laboratorio e di gas.
Fornitura del servizio di trasporto di persone e materiali mediante
elicottero, occorrente all'U.O.C. Centro di Monitoraggio Geologico,
per un periodo di tre anni. Presa d'atto e aggiudicazione definitiva
della Richiesta di Offerta (RDO) gestita mediante il ricorso alla
piattaforma SINTEL.
Acquisizione di n. 2 server HP DL360 Gen9 8SFF CTO, n. 5 schede
di espansione in fibra per HP DL585 e n. 5 Hard Disk EMC,
mediante ricorso alla piattaforma MEPA.

€

8.210,20

€

6.648,60

€

153.394,35

€

47.580,00

€

15.030,40

€

20.504,54

N.

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

379

Revoca assunzione del Dr. Rebai Riccardo, disposta con decreto n.
368 del 03/07/15 - Assunzione a tempo pieno e determinato della
Dr.ssa Cotogno Roberta nella qualifica di Collaboratore Tecnico
10/07/15 Professionale - cat. D - per il progetto: "Realizzazione delle attività
di valutazione e analisi nell'ambito della bonifica dell'area "Città
della salute e della Ricerca" in Comune di Sesto San Giovanni"
presso il Settore Laboratori - U.O. Laboratorio di Milano.

380

Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 Collaboratori
Tecnico -Professionali - cat. D - per il progetto: "APBS - Aree e
parchi pubblici - Brescia: Realizzazione delle attività di valutazione e
10/07/15
analisi nell'ambito della bonifica delle aree e dei parchi pubblici nella
città di Brescia" presso il Settore Laboratori - U.O. Laboratorio di
Brescia.

381

Rendiconto delle spese effettuate con cassa economale nel 2°
10/07/15 trimestre 2015 (01/04/2015 - 30/06/2015) e reintegro del fondo
economale della U.O.C. Centro Monitoraggio Geologico di Sondrio.

382

Approvazione dello schema di convenzione tra ARPA e Fondazione
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano finalizzata allo
10/07/15
sviluppo di iniziative formative in tema di tutela dell'ambiente e
della salute.

383

Affidamento alla ditta C.S.G. s.r.l. la manutenzione straordinaria del
sistema inclinometrico D..M.S. (Differencial Monitoring of Stability),
10/07/15 per adeguamento agli standard ARPA della strumentazione speciale €
(colonna inclilnometrica multiparametrica - DMS) sita in Saviore
dell'Adamello e manutenzione ordinaria per un periodo di 10 mesi.

384
385
386
387
388
389

390

Partecipazione a iniziative di formazione individuale a pagamento
10/07/15 per il personale dipendente ARPA Lombardia - 13° €
PROVVEDIMENTO 2015.
Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma
SINTEL, per la fornitura di strumentazione scientifica da destinare
10/07/15
al Centro Regionale Qualità dell'Acqua del Settore Monitoraggi
Ambientali di ARPA Lombardia. Atto di indizione.
Sig.ra Ida Paone - Contratto a tempo pieno e determinato nel
15/07/15
profilo di Coadiutore Amministrativo Esperto - cat. Bs.
Procedura aperta sotto soglia tramite piattaforma SINTEL per
l'affidamento del servizio di manutenzione correttiva, ordinaria ed
15/07/15
evolutiva del sistema informativo SIRE Acque di ARPA Lombardia
Nomina Commissione Giudicatrice.
Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 Collaboratori
Tecnico-Professionali - cat. D - presso l'U.O. Servizio Meteorologico
15/07/15
e Rete idro-Meteoregionale per l'espletamento delle attività relative
al progetto "SIDROMET".
Presa d'atto del collocamento a riposo, a domanda, della
dipendente sig.a Bruna Butti, Assistente Amministrativo Cat. C3,
16/07/15
presso i Dipartimenti di Como e Varese, a decorrere dal
01/11/2015.
Affidamento del servizio di fornitura, installazione e manutenzione
di colonne inclilnometriche multiparametriche in alcune aree per la
16/07/15 realizzazione di monitoraggio profondo nell'ambito del progetto €
ARMOGEO. Indagine di mercato e avviso volontario per la
trasparenza preventiva.

19.886,00

3.300,00

411.800,00

N.

Data

Oggetto

391

16/07/15

Avviso interno per l'assegnazione del personale del comparto al
telelavoro - Approvazione dei verbali e provvedimenti conseguenti.

392

16/07/15

393

16/07/15

394

16/07/15

395

16/07/15

396

16/07/15

397

20/07/15

398

20/07/15

399

Rendiconto delle spese effettuate con cassa economale nel II°
trimestre 2015 (01/04/2015 - 30/06/2015) e reintegro dei rispettivi
20/07/15 fondi economale delle Strutture territoriali di Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza/Brianza, Milano,
C.N.M. di Bormio, Pavia, Sondrio, Varese e Sede Centrale.

400

20/07/15

401

20/07/15

402

20/07/15

403

20/07/15

404

23/07/15

SPESA PREVISTA

Rimborso alla Tesoreria dell'ARPA delle spese sostenute e
rendicontate nel trimestre aprile - giugno 2015.
Incarichi di docenza al Dott. Andrea Buffagni e al Dott. Daniele
Demartini nell'ambito del corso di formazione "Rilevamento delle
caratteristiche degli habitat fluviali: aggiornamento sul metodo €
CARAVAGGIO" - Integrazioni impegni di spesa n. 445/1 e n. 445/2
(decreto n. 223 del 06/05/2015).
Liquidazione onorari a favore dell'Avv. Ezio Guerinoni per spese
€
legali.
Integrazione impegni di spesa assunti con decreto n. 93 del
27/02/2015 avente ad oggetto: "Accreditamento dei fondi per
l'acquisizione di beni e servizi con cassa economale per l'esercizio
2015.
Pasqualino Castaldi - Impegno per rimborso spese di missione per
le attività svolte nell''ambito delle funzioni di Componente del €
Nucleo di Valutazione delle prestazioni di ARPA Lombardia.
Provvedimento organizzativo 2015-2019. Integrazioni relative ai
Dipartimenti di Como e Varese.
Dr. Fabio Carella (Direttore del Dipartimento di Como e Varese) Autorizzazione di missione all'estero per la partecipazione all'IMPEL
Review Initiative", che si terrà dal 02/11/2015 al 06/11/15 in
Turchia.

Variazione al Bilancio di previsione esercizio 2016 per storni di
risorse tra i capitoli di spesa 316 e 705 Missione 11, programma 1.
Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma
SINTEL, per la fornitura di strumentazione scientifica da destinare
al Centro Regionale di Radioprotezione (CRR sede di Milano) di
ARPA Lombardia. Atto di indizione.
Indizione della procedura aperta sotto soglia mediante la
piattaforma SINTEL per l'affidamento del servizio di modellazione
geotecnica ed individuazione delle soglie di criticità nella aree di
frana monitorate dal CMG di ARPA suddivisa in due lotti: Lotto 1:
aree di Val Genasca e Gallivaggio (Comune di San Giacomo Filippo,
SO) e Monte Letee (Comune di Sueglio, LC) - Importo base d'asta
€. 75.000,00 (IVA esclusa); Lotto 2: aree di Idro (Comune di Idro,
BS) e Pal (Comune di Sonico, BS) - Importo base d'asta €.
45.000,00 (IVA esclusa).
Progetto "RRQA ARVEDI". Approvazione dello schema di
convenzione per la gestione di una centralina di rilevamento della
qualità dell'aria e di una stazione di misura del rumore ambientale
collocate nel Comune di Spinadesco (CR) di proprietà di Arvedi
s.p.a.
Relazione sulla Performance per l'anno 2014. Determinazioni.

275,00

8.554,90

266,00

N.

Data

Oggetto

Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma Sintel,
per la fornitura di strumentazione scientifica da destinare all'U.O.
Centro Regionale Monitoraggio Qualità dell'Aria di ARPA Lombardia.
Atto di indizione.
Fornitura del servizio di analisi batteriologiche "Escherichia Coli" in
campioni di acque superficiali, occorrente al Centro Regionale
Qualità delle acque - U.O. Monitoraggio Acque Macro Area 2 (LO,
€
MI, MB, PV). Affidamento diretto all'ente sanitario pubblico Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
"BRUNO UBERTINI".
Approvazione della documentazione tecnica relativa alla
realizzazione dl Nuovo Polo Laboratoristico Area OVEST e del
Dipartimento di Milano di ARPA Lombardia.
Progetto Monitoraggio PTRA Montichiari. Incarico di Regione
Lombardia per attività di monitoraggio del Piano Territoriale
Regionale d'Area "PTRA AEROPORTO MONTICHIARI".
Progetto Agrofarmaci OPR. Approvazione dello schema di accordo
tra ARPA e OPR per l'effettuazione di analisi dei residui di
Agrofarmaci finalizzate alla verifica del rispetto dei disciplinari di
produzione integrata e delle norme di agricoltura biologica, previsti
rispettivamente dalle azioni B ed E della misura 214 del PRS 20072013 e della misura 11 PRS 2014-2020.
Presa d'atto dell'avvenuta cessione di credito della Società Telecom
Italia S.p.A. a favore della Società MEDIOCREDITO ITALIANO
S.p.A.
Acquisizione di n. 2 strumenti per la misura della portata in corsi
d'acqua guadabili, occorrenti al Settore Monitoraggi Ambientali €
Centro Regionale Qualità delle acque. Affidamento diretto alle ditte
GEOSPHERA Hi-Tech Supplies Srl e HACH LANGE Srl.

405

23/07/15

406

23/07/15

407

23/07/15

408

23/07/15

409

23/07/15

410

24/07/15

411

24/07/15

412

Indizione della procedura in economia - cottimo fiduciario, mediante
piattaforma Sintel per l'acquisizione di n. 13 sonde multi24/07/15 parametriche portatili, per la misura di parametri di campo sulle
acque da destinare ai Dipendenti di Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

413

Provvedimento organizzativo 2015-2019. Declinazione di dettaglio
28/07/15 delle attività attribuite alla U.O.C. Discariche del Settore Attività
Produttive e Controlli.

414

Presa d'atto dell'"Intesa quadro sulla definizione dei seguenti
28/07/15 istituti: a) posizioni organizzative; b) incarichi di coordinamento; C)
progressioni economiche orizzontali." Provvedimenti conseguenti.

415
416

SPESA PREVISTA

Dr.ssa Nadia Lucia Cerioli - Collaboratore Tecnico Professionale 28/07/15 cat. D. Comando presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, a decorrere dal 1 settembre 2015.
Presa d'atto del collocamento a riposo, a domanda, della dott.ssa
Cinzia Diana Carugo, Dirigente Chimico con incarico specialistico
28/07/15
presso l'U.O.C. Monitoraggio Acque Macro Area 1 del Settore
Monitoraggi Ambientali, a decorrere dal 14/12/2015.

1.625,04

18.357,34

N.

417

418
419

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

Modifica al Decreto 1 del 9/01/2015 - Gara pubblica a procedura
aperta mediante la piattaforma telematica SINTEL per 'affidamento
del servizio di trasporto a temperatura controllata dei campioni da
28/07/15 analizzare, in condizioni di servizio attivo necessari per le attività
analitiche delle strutture tecniche agenziali della Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia per un periodo di
30 (trenta) mesi.
Tacchini Federica - Contratto a tempo pieno e determinato di
28/07/15 Assistente Tecnici - perito Chimico - cat. C - per l'espletamento
delle attività relative al "Progetto Agrofarmaci OPR".
Servizio di noleggio e assistenza tecnica di strumento GCMS triplo
quadruplo da destinare al laboratorio di Milano di ARPA Lombardia.
28/07/15
Affidamento diretto alla società Thermo Fisher spa ai sensi dell'art.
57, comma 2, lettera c) del D. lgs. 163/2006.
Affidamento del servizio di manutenzione correttiva, ordianaria ed
evolutiva del sistema informativo SIRE Acque di ARPA Lombardia.
28/07/15
Aggiudicazione procedura aperta sotto soglia tramite piattaforma
SINTEL.
Mantenimento dell'accreditamento del Laboratorio Multiuso ARPA
28/07/15 Lombardia e relativo impegno di spesa per un periodo di due anni a
favore dell'Ente ACCREDIA.
Indizione procedura negoziata cottimo fiduciario - tramite
piattaforma MePa Bando ICT 2009 - per l'affidamento del servizio di
28/07/15
maintenance per n. 4 apparati Cisco 3750 - presso il "Centro Stella"
di ARPA Lombardia (Milano).
Autorizzazione alla realizzazione del corso interno "Fitoplancton
lucustre: approfondimento sui cianobatteri - Identification of
28/07/15 freshwater planktonic eyanobacteria" (cod. 2015.A.M.03) e al
conferimento dell'incarico di docenza agli esperti Dott. Tomàs Hauer
e Dott. Jan KastovsKy.
Procedura aperta sotto soglia comunitaria, gestita mediante la
piattaforma Sintel, per la fornitura e la sperimentazione di Sistemi
28/07/15
Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) per attività di monitoraggio
ambientale di ARPA Lombardia. Atto di indizione.
Tribunale di Milano Sez. XI R.G. 63651/2015 - ARPA / Elemaint srl Impegno di spesa di €. 1586,00 a favore dello Studio Ingegneria
28/07/15 Alberto Giorgio per l'esecuzione di Perizia Tecnica d'Ufficio disposta
dal Giudice, per la verifica della difformità dell'impianto rispetto alle
prescrizioni di capitolato.

€

87.480,00

€

67.889,70

€

53.000,00

€

3.000,00

€

1.586,00

426

Corso di formazione per personale tecnico non laureato del Settore
Tutela dai Rischi Naturali - U.O. Centro Monitoraggio Geologico,
titolo "Strumenti tecnici per lo studio del dissesto idrogeologico per
28/07/15
€
la comprensione dei fenomeni in atto e della loro valutazione".
Affidamento progettazione e realizzazione del programma didattico
al Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Lecco.

4.000,00

427

Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma
28/07/15 SINTEL, per la fornitura di strumentazione scientifica da destinare
al CR-SMEA e ai Dipartimenti di ARPA Lombardia. Atto di indizione.

428

28/07/15

420
421
422

423

424

425

429

Annullamento crediti - Fattura attive intestate a società fallite,
cessate o cancellate dalla CCIAA o debitori irreperibili.
Approvazione dello schema di convenzione tra ARPA e Navigli
29/07/15 Lombardi S.C.A.R.L. finalizzata a migliorare l'informazione pubblica
relativa allo stato delle acque superficiali milanesi.

N.
430
431
432
433
434
435

Data

Oggetto
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Adozione del nuovo Regolamento interno per l'attuazione delle
29/07/15 prescrizioni in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
di cui al d. lgs. 81/08.
Cancellazione dell'inventario dei beni mobili dell'Agenzia e
contestuale cessione a titolo gratuito alla FONDAZIONE MINOPRIO
29/07/15 con sede legale in V.le Raimondi, 54 - Vertemate con Minoprio (CO)
di apparecchiature di laboratorio collocate presso le Sedi
Laboratoristiche di Mantova, Pavia, Sondrio e Bergamo.
Approvazione del progetto esecutivo di dettaglio per iol
29/07/15 funzionamento del Centro Regionale Qualità delle Acque (CRQA) di
ARPA Lombardia.
Affidamento delle indagini sulla vitalità dei popolamenti forestali
presso la frana di Val Pola (Sondrio). Procedura negoziata cottimo
29/07/15
€
fiduciario previo confronto concorrenziale tramite piattaforma
SINTEL.
Servizio di outsourcing infrastrutturale e servizi annessi di ARPA
Lombardia. Adeguamento dei servizi erogati dalla società WIIT Spa
€
29/07/15
aggiudicataria del servizio di outsourcing infrastrutturale assunzione
impegno di spesa.

17.055,60

100.528,00

Procedura aperta, gestita mediante la piattaforma SINTEL per
29/07/15 l'affidamento del servizio di Outsourcing per l'infrastruttura di
tecnologia (server & network) di ARPA Lombardia. Atto di indizione.
Aggiudicazione della procedura aperta sotto soglia, mediante
piattaforma Sintel, per l'affidamento del servizio di supporto ad
ARPA per gli adempimenti connessi alla gestione di rifiuti e sostanze
pericolose nonché al trasporto delle stesse con riferimento alla
normativa relativa alla sicurezza dei trasporti (ADR). Codice CIG:
6129668A0B.
Ripetizione alla società Lavanderie dell'Alto Adige s.p.a. del servizio
di noleggio, lavaggio, stiratura e manutenzione di abiti da lavoro e
ad alta visibilità occorrenti a ARPA Lombardia per un periodo di 24
(ventiquattro) mesi a decorrere dal 01/11/2015.
Acquisizione di n. 3 sistemi di estrazione/purificazione SPE (liquid
handler) da destinare alle sedi laboratoristiche di Monza, di Milano
Juvara e di Brescia di ARPA Lombardia. Affidamento diretto alla
società Gilson Italia srl, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b)
DEL d. LGS. 163/2006.
Proroga tecnica del contratto concernente il servizio di outsourcing
infrastrutturale e servizi annessi di ARPA Lombardia e contestuale
impegno di spesa per il periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 alla
società WIIT Spa.
Dott. Pasquale Umberto Benezzoli. Presa d'atto del recesso
dall'incarico di Direttore Generale dell'ARPA Lombardia.
L.R. 19/2013 risparmi di spesa sul personale della Dirigenza versamento a "Fondo Attrattività degli investimenti".
Autorizzazione al proseguimento del rapporto di lavoro, oltre il
limite ordinamentale, del dipendente sig. Graziano Maglia,
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto DS4, in servizio presso
i Dipartimenti di Bergamo e Cremona e collocamento a riposo
d'ufficio, alla data del 01/09/2017.

436

29/07/15

437

29/07/15

438

30/07/15

439

30/07/15

440

31/07/15

441

31/07/15

442

31/07/15

443

Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 Assistenti Tecnico31/07/15 Perito Chimico - cat. C - da assegnare al Settore Laboratori - U.O.
Laboratorio di Milano (Parabiago, Juvara, Monza).

€

54.071,68

€

418.957,80

€

146.400,00

€

474.667,72

N.

Data

444

31/07/15

445

31/07/15

446

31/07/15

447

31/07/15

448

04/08/15

449

04/08/15

450
451
452
453
454
455

456
457
458
459

Oggetto
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Dr.ssa Alessandra Negriolli (Dirigente dell'U.O. Relazioni
Istituzionali, Comunicazione ed Educazione Ambientale) Autorizzazione di missione all'estero a Barcellona (Spagna) per la
partecipazione alla terza edizione del "Pan-European Days on
Environmental Education", che si terrà dal 01/10/2015 al
02/10/2015.
Presa d'atto dell'avvenuta cessione di credito della Società Edison
Energia S.P.A. a favore della Società IFITALIA S.p.A.
Presa d'atto del Protocollo di Intesa per la realizzazione di un polo
amministrativo comune tra Regione Lombardia, Provincia di Monza
e della Brianza e ARPA Lombardia - Primi adempimenti.
Partecipazione a iniziative di formazione individuale a pagamento
per il personale dipendente ARPA Lombardia - 14° €
PROVVEDIMENTO 2015.
Convenzione per l'esecuzione del servizio di pulizia del Dipartimento
di Sondrio, sottoscritta ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge
08/11/1991, n. 381, con la Verde Cooperativa Sociale a r.l. di €
Sondrio. Ripetizione del contratto per un periodo di 24
(ventiquattro) mesi a decorrere dal 01/09/2015.

3.521,00

49.033,75

Cancellazione dal libro inventario di apparecchiature informatiche
obsolete collocate presso le Sedi Territoriali di Brescia e Mantova.

Dr.ssa Peroni Margherita - Conferma comando dal Ministero
04/08/15 dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia - presso ARPA Lombardia.
Autorizzazione cancellazione dal libro inventario e alla conseguente
04/08/15 rottamazione del veicolo TOYOTA PRIUS targato CR186YE
assegnato al Dipartimento di Sondrio.
Fornitura di n. 7 licenze del software Groundwater Vistas 6
Advanced Network, occorrenti a varie strutture dell'Agenzia.
04/08/15
Acquisizione dalla società Environmental Simulations inc. di
Reinholds (Stati Uniti).
Indizione procedura aperta sotto soglia - tramite piattaforma
SINTEL - per l'affidamento del servizio di sviluppo e manutenzione
04/08/15
dei sistemi informativi AGISCO e CASTEL e di altri sistemi sviluppati
su tecnologia standard ARPA.
Ricorso al TAR della Lombardia - Sez.. Brescia - R.G. 473/2010 04/08/15
ARPA / SIEM Spa. Saldo spese legali.
Acquisizione di n. 2 sistemi di analisi VOC composti da
autocampionatore per solidi e liquidi - pre-concentratore Puge &
Trap - CG/MS e stazione di lavoro - da destinare alle sedi
04/08/15
laboratoristiche di Monza e di Milano della UOC Laboratorio di
Milano. Affidamento diretto alla società SRA Instruments Spa, ai
sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del D. lgs. 163/2006.
Decreto n. 463 del 23 luglio 2013. Proroga fino al 31 dicembre 2015
05/08/15 della convenzione di collaborazione tecnico-scientifica e operativa
tra ARPA Lombardia e ARPA Liguria.
Ricorso al TAR della Lombardia - Milano - Santa Giulia spa contro
06/08/15 Comune di Milano - Arpa Lombardia - Regione Lombardia - ASL
Milano - R.G. 131/2015 -Impegno di spesa.
Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 1_15 dr. Azzola
06/08/15
Maurizio.
Corso di formazione "Analisi chimica dei rifiuti" (cod. 2015.A.L.09
del Piano Annuale della Formazione 2015) - Affidamento del servizio
07/08/15
di progettazione e realizzazione dell'evento a Ultra Scientific Italia
Srl.

€

10.132,65

€

1.268,00

€

243.987,80

€

5.582,72

€

2.216,28

€

3.880,00

N.

Data

460

07/08/15

461

07/08/15

462

07/08/15

463

25/08/15

464

Oggetto
Corso di formazione "Analisi strumentale tipo Gascromatografico
con particolare attenzione alle tecniche accoppiate e alla fast GC"
(cod. 2015.A.L.08 del Piano Annuale della Formazione 2015) Affidamento del servizio di progettazione e realizzazione dell'evento
a DaSP S.r.l.
Corso di formazione "Organizzazione circuiti interlaboratorio
secondo la norma UNI-EN ISO/IEC 17043" (cod. 2015.A.L.03 del
Piano Annuale della Formazione 2015) - Affidamento del servizio di
progettazione e realizzazione dell'evento a UNICHIM.
Corso di formazione "La gestione delle apparecchiature nei
laboratori di prova ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005" (cod. 2015.A.L.10 del Piano Annuale della Formazione
2015) - Affidamento del servizio di progettazione e realizzazione
dell'evento a DaSP S.r.l.
Rimborso all'ASL di Varese per la regolarizzazione delle spese e dei
costi relativi agli spazi condivisi con ARPA Lombardia per l'anno
2014.

SPESA PREVISTA

€

1.300,00

€

2.000,00

€

1.300,00

€

20.665,20

PIANO Annuale della Formazione 2015 - Corso interno "Fornitura
beni e servizi: definizione dei contenuti del Capitolato Speciale di
31/08/15
€
Appalto e del Disciplinare di Gara" (cod. 2015,C02). Conferimento
dell'incarico temporanei di docenza all'Avv. Tommaso Fiorentino.

1.709,00

Progetto ARMOGEO - Adeguamento e ampliamento della rete di
monitoraggio geologico di ARPA in attuazione della L.R. n. 5/2013 Stipula di contratti di locazione o di comodato gratuito con i €
proprietari di terreni e/o strutture interessate - Primo
provvedimento.
Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 Collaboratori
Tecnico Professionali - Chimici - cat. D - da assegnare al Settore
Laboratori - U.O.C. Laboratorio di Milano (Parabiago, Juvara,
Monza).
Procedura aperta sotto soglia - tramite piattaforma SINTEL - per
l'affidamento del servizio per lo sviluppo e manutenzione del nuovo
sito Web Istituzionale di ARPA Lombardia. Presa d'atto dell'esito
della gara andata deserta e contestuale reindizione mediante
procedura aperta sotto soglia.
Affidamento, tramite piattaforma telematica Sintel, del servizio di
movimentazione e trasloco di arredi vari e attrezzature da
€
laboratorio presso la sede ARPA di Parabiago, propedeutici alla
realizzazione del nuovo Laboratorio Acque.
Dr.i Fabio Colonna e Luca Piangerelli (Settore Attività Produttive e
Controlli) - Autorizzazione di missione all'estero a Pechino (Cina)
per la partecipazione al workshop "De-Nox reduction in cement
plants and air pollution control in the industrial sector", che si terrà
dal 22/09/2015 al 23/09/2015.

465

31/08/15

466

09/09/15

467

09/09/15

468

09/09/15

469

10/09/15

470

Dr. Maurizio Forte (Centro Regionale di Radioprotezione) Autorizzazione di missione all'estero nel Principato di Monaco per la
10/09/15 partecipazione al "12th Coordination Meeting of the IAEA's Netwprk
of Anallytical Laboratories for the Measurement of Environmental
Radioactivity", che si terrà dal 13/10/2015 al 15/10/2015.

471

Art. 1, comma 6, della legge regionale n. 36 del 30 dicembre 2014.
10/09/15 Erogazione contributo per le attività di prevenzione e protezione €
civile.

52.257,00

9.296,40

1.000.000,00

N.
472

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

Nomina del nuovo Direttore Esecutivo del contratto relativo al
servizio di manutenzione periodica programmata e manutenzione
14/09/15
ordinaria a guasto dei presidi anticendio ed affini delle sedi di ARPA
Lombardia, ex art. 119 del D. LGS. 163/2006 e s.m.i.

473

14/09/15

474

14/09/15

475

14/09/15

476

14/09/15

477

17/09/15

478

17/09/15

479

17/09/15

480

18/09/15

481

18/09/15

482

18/09/15

483

18/09/15

484

22/09/15

Dott.ssa Graziella Dilli (U.O.C. Information and Communication
Technology) - Autorizzazione di missione all'estero a Glasgow (Gran
Bretagna) per la partecipazione al "X-Cutting mini conference &
Expert Team Meeting.
Dr. Davide Agostoni - Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D a tempo determinato. Accettazione dimissioni volontarie a decorrere
dal 14/09/2015.
Partecipazione del personale dipendente ARPA Lombardia ad
iniziative di formazione individuale a pagamento - 15°
PROVVEDIMENTO 2015.
Accreditamento fondi a favore di Poste Italiane S.p.A. anno 2015
per le spese postali delle sedi territoriali di Milano Parabiago, Monza
Brianza e Varese.
Variazione al Bilancio di previsione esercizio 2015-2017 per storni di
risorse tra i capitoli di spesa 316, 705 e 2107 della Missione 11,
programma 1.
Affidamento del servizio di rilevamento di dati Radar da terra ad
apertura sintetica a seguito della procedura indetta con decreto n.
125 del 16.03.2015. Provvedimenti conseguenti.
Affidamento del servizio di adeguamento e ampliamento della rete
geologica di ARPA Lombardia ai sensi della L.R. 31 luglio 2013, n. 5 Progetto ARMOGEO. Aggiudicazione procedura aperta sopra soglia
comunitaria tramite piattaforma Sintel e proroga tecnica dell'attuale
servizio di manutenzione.
Dr.ssa Balanzino Alessia - Collaboratore Tecnico Professionale - cat.
D - a tempo determinato. Accettazione dimissioni volontarie a
decorrere dal 21/09/2015.
Nomina della Commissione giudicatrice della "Procedura aperta,
gestita mediante la piattaforma Sintel, per l'affidamento del servizio
di brokeraggio, assicurativo occorrente all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Lombardia".
Indizione procedura negoziata cottimo fiduciario, gestita mediante
la piattaforma Sintel, per l'affidamento del servizio di copertura
assicurativa "Kasko".
Corso di formazione "Analisi di Rischio 2: applicazioni, novità e
prospettive", cod. 2015,A.C,06 del Piano Annuale della Formazione
2015 - Conferimento dell'incarico temporaneo di docenza all'Ing.
Iason Verginelli.
Dr. Fabio Colonna e dott.ssa Nadia Tomasini (Settore Attività
Produttive e Controlli) - Autorizzazioni missioni all'estero.

€

530,00

€

2.111,90

€

4.500,00

€

298.592,44

€

4.224.592,42

€

854,00

485

Dott. Lorenzo Craveri e dott. Mauro Mussin (Settore Tutela dai
Rischi Naturali) - Autorizzazione di missione all'estero a Bruxelles
22/09/15
(Belgio) per la partecipazione al "Meteorological Tecnology World
Expo 2015" che si terrà dal 13/10/2015 al 15/10/2015.

486

Determinazione degli importi per le spese in economia per piccole
22/09/15 forniture di beni e servizi anno 2015". Integrazione impegni di €
spesa assunti con decreto n. 84 del 25/02/2015.

13.000,00

N.

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

Accreditamento per incremento del fondo per l'acquisizione di beni
e servizi con cassa economale anno 2015 per la sede territoriale di
€
Sondrio - Integrazione impegni di spesa a favore del funzionario
economo della Sede Centrale.
Tribunale Civile di Milano sez. Lavoro - Ricorso ex art. 414 cpc da
parte del Dott. Daniele Palmulli contro ARPA Lombardia.
Costituzione in giudizio e conferimento incarico all'Avv. Catia Carla
Gatto - Avvocatura Regionale e all'Avv. Fiorella Battaini - legale
interno dell'Agenzia.
Progetto RRQA SEA. Convenzione con SEA Energia S.p.A. per la
gestione di una centralina di rilevamento della qualità dell'aria.
Approvazione dello schema di convenzione quadro tra ARPA e
Provincia di Monza e Brianza in materia di attività ambientali e
controlli - Anno 2015.
Determinazione in merito alla applicazione del D. L.vo 33/2013
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni": Aggiornamento dello schema generale degli
Obblighi di Pubblicazione allegato al Programma triennale per la
Trasparenza ed integrità 2014-2016.
Dott. Giuseppe Sgorbati (Direttore Tecnico-Scientifico) Autorizzazione e missione all'estero a Madrid (Spagna), dal
23/09/2015 al 25/09/2015, per la partecipazione all'"IMPEL Board
Meeting".
Rimborso a Regione Lombardia dei costi di gestione derivanti
dall'utilizzo di "Palazzo Sistema" da parte di ARPA Lombardia,
relativi alle spese di movimentazione per il periodo €
gennaio/novembre 2014 e della tassa rifiuti relativa agli anni
2012/2014.
Accreditamento fondi a favore di Poste italiane S.p.A. anno 2015
€
per le spese postali della sede territoriale di Parabiago.
Rinnovo contratti a tempo pieno e determinato di n. 8 Collaboratori
Tecnico-Professionali - cat. D - per l'espletamento delle attività
nell'ambito del nuovo C.R.M.Q.A. (Centro Regionale di Monitoraggio
della Qualità dell'Aria).
Rinnovo contratti a tempo pieno e determinato di n. 3 Assistenti
Tecnici - cat. C - per attività di manutenzione della strumentazione
nell'ambito del nuovo C.R.M.Q.A. (Centro Regionale di Monitoraggio
della Qualità dell'Aria).

487

22/09/15

488

22/09/15

489

22/09/15

490

22/09/15

491

25/09/15

492

28/09/15

493

28/09/15

494

28/09/15

495

30/09/15

496

30/09/15

497

Presa d'atto della rinuncia all'assunzione a tempo pieno e
determinato nella qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale 30/09/15
Chimico cat. D - del Dott. Armentano Antonio e del Dott. Olivo
Fabio, disposata con decreto n. 466 del 09/09/2015.

498

Fornitura di gas tecnici allo stato liquefatto e gassoso e servizi ad
essa connessi per le strutture tecniche agenziali della Agenzia
30/09/15 Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia per un
periodo di 24 (ventiquattro) mesi. Rimodulazione agli impegni di
spesa assunti con il decreto n. 542/2014.

499

Presa d'atto del decesso del dipendente sig. Carlo Dallabella,
Coadiutore Amministrativo assegnato allo Staff del Direttore del
01/10/15 Dipartimento di Brescia e Mantova, avvenuto in attività di servizio il
15/08/2015 e corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso
agli aventi diritto.

3.500,00

93.650,67

2.000,00

N.
500

501

502
503
504
505
506
507

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

Affidamento a Infrastrutture Lombarde S.p.A. dell'incarico per la
fornitura in opera degli arredi tecnici da laboratorio e dei relativi
01/10/15
€
impianti necessari al completamento dei Poli Laboratoristici di
Milano e Brescia.
Affidamento diretto alla società Geosphera srl, ai sensi dell'art. 57,
comma 2, lettera b) del D lgs. 163/2006, del servizio "Support and
01/10/15 licence fees" del sistema informatico HYDSTRA per il periodo €
01/10/2015 - 30/09/2017 occorrente alla U.O.C. Servizio
Meteorologico e Rete Idro-Meteo Regionale.

3.280.000,00

16.340,68

Rimodulazione degli impegni di spesa di cui al decreto n. 454 del
29/09/2014, concernenti la realizzazione degli interventi di
01/10/15
ristrutturazione e sistemazione della sede STER di Brescia, dei
servizi dipartimentali e dei Poli Laboratoristici di Milano e Brescia.
Aggiudicazione del servizio per la manutenzione e lo sviluppo della
01/10/15 Banca Dati Aziendale di ARPA Lombardia a seguito di procedura €
indetta con decreto n. 172 del 30/03/2015.
Corso di formazione per funzionari di ARPA Lombardia impiegati in
attività di controllo presso Aziende a Rischio di Incidente Rilevante,
01/10/15 cod. 2015.A.C.03 del Piano Annuale della Formazione 2015 - €
Conferimento dell'incarico temporaneo di docenza al Dott. Andrea
Delle Monache e alla Dott.ssa Veronica Todeschini.
Modifiche all'Accordo sottoscritto con Regione Lombardia in data
06/10/15 03/06/15 per l'utilizzo di Palazzo Sistema da parte di ARPA
Lombardia.
Sig. Vavassori Edoardo - Passaggio di profilo nell'ambito della stessa
06/10/15
categoria.
Aggiudicazione dei servizi per la manutenzione della rete
strumentale e del sistema di acquisizione dei dati di monitoraggio
06/10/15
€
idrologico, nivologico e meteorologico (INM) di ARPA Lombardia a
seguito della procedura indetta con decreto n. 174 del 30/03/2015.

508

06/10/15

509

06/10/15

510

12/10/15

511

12/10/15

512

12/10/15

513

12/10/15

Aggiudicazione del servizio di maintenance per n. 4 apparati Cisco
3750 - presso il "Centro Stella" di Arpa Lombardia (Milano).
€
Procedura negoziata cottimo fiduciario tramite piattaforma MePa Bando ICT 2009.
Partecipazione del personale dipendente ARPA Lombardia ad
iniziative di formazione individuale a pagamento - 16° €
PROVVEDIMENTO 2015.
Nomina della Commissione giudicatrice della "Procedura aperta
multilotto, gestita mediante la piattaforma Sintel, per l'affidamento
della fornitura di strumentazione scientifica da destinare al Centro
Regionale di Radioprotezione (CRR sede di Milano) di ARPA
Lombardia".
Dr. Giuseppe Sgorbati (Direttore Tecnico - Scientifico) Autorizzazione di missione all'estero a Bruxelles (Belgio) , dal
12/11/2015 al 13/11/2015, per la partecipazione a un meeting con
la Commissione Europea.
Dott. Giuseppe Sgorbati (Direttore Tecnico-Scientifico) Autorizzazione di missione all'estero in Lussemburg, dal
29/11/2015 al 2/11/2015, per la partecipazione all'Assemblea
Generale di IMPEL.
Costituzione in giudizio avanti il Tribunale Civile di Milano Sez.
Lavoro nel ricorso R.G. 9272/2015 dal Dott. Daniele Palmulli contro
ARPA Lombardia. Atto di delega.

171.328,74

1.215,00

1.649.298,36

3.710,00

2.111,90

N.
514
515
516

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

Adesione alla convenzione ARCA "Gas Naturale I Edizione" Fornitura gas naturale per le sedi di Pavia e Olgiate Olona, per il
12/10/15
periodo dal 1/12/2015 al 15/09/2017. Affidamento alla soc.
Soenergy.
Rimborso alle ASL di Bergamo, Lecco e Varese per la
12/10/15 regolarizzazione delle spese e dei costi relativi agli spazi condivisi €
con ARPA Lombardia per gli anni 2012, 2013 e 2015.
Prosecuzione della proroga tecnica del contratto in essere con la
13/10/15 Società New Revolution S.r.l. a decorrere dal 1/10/2015 per un €
periodo di tre mesi.

517

Rinnovo per un periodo di ventiquattro mesi - dal 01/11/2015 al
31/10/2017 - del contratto per il parcheggio in abbonamento di n. 9
13/10/15
€
automezzi di servizio in dotazione al Dipartimento Provinciale ARPA
di Milano, stipulato con la Società Garage Maury SRL di Milano.

518

Nomina della Commissione giudicatrice della "Procedura negoziata 14/10/15 cottimo fiduciario, gestita mediante la piattaforma Sintel, per
l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "Kasko".

519

14/10/15

520

14/10/15

521

14/10/15

522

14/10/15

523

14/10/15

524

16/10/15

525

16/10/15

526

16/10/15

527

16/10/15

528

16/10/15

Formazione e aggiornamento del personale ARPA Lombardia in
materia di primo soccorso ex D.Lgs. 81/2008 - Conferimento degli
€
incarichi temporanei di docenza agli esterni Edo Bagiolo, Tiziana
Brambati, Giancarlo Coiatelli, Luca Schenatti.
Progetto GRDS3. Approvazione dello schema di convenzione con
Edipower S.p.a. ed EP Produzione S.p.a. per la gestione della rete
di rilevamento della qualità dell'aria del Destra Secchia.
Progetto RRQA EP Tavazzano. Convenzione con EP Produzione
S.p.A. per la gestione di una centralina di rilevamento della qualità
dell'aria.
Implementazione del "Progetto Laboratori". Disattivazione della
sede laboratoristica di Como con decorrenza 1 novembre 2015.
Contratto Quadro ad oggetto "Servizio di gestione delle Postazioni
di Lavoro per la Regione Lombardia e gli Enti del Sistema regionale"
€
stipulato da ARCA Lombardia in qualità di Stazione Appaltante.
Determinazioni conseguenti.
Dr.ssa Mognaschi Gloria - Collaboratore Tecnico Professionale - cat.
D. Rinnovo contratto a tempo pieno e determinato per
l'espletamento delle attività nell'ambito del nuovo C.R.M.Q.A.
(Centro Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria).
Decreto n. 495 del 30/09/2015 ad oggetto: "Rinnovo contratti a
tempo pieno e determinato di n. 8 Collaboratori Tecnico Professionale - cat. D - per l'espletamento delle attività del nuovo
C.R.M.Q.A. (Centro Regionale di Monitoraggio della Qualità
dell'Aria)". Rettifica.
Dr.ssa Careri Milena - Dirigente Ambientale. Proroga comando
presso Soc. EXPO 2015 S.p.A.
Procedura aperta sotto soglia comunitaria - tramite piattaforma
SINTEL - per l'affidamento del servizio di sviluppo e manutenzione
dei sistemi informativi AGISCO e CASTEL e di altri sistemi
informativi sviluppati su tecnologia standard ARPA. Nomina
Commissione Giudicatrice.
Rimborso alla Tesoreria dell'ARPA delle spese sostenute e
€
rendicontate nel trimestre luglio - settembre 2015.

17.029,03

11.352,69

39.528,00

6.127,88

5.077.292,94

179,67

N.

Data

Oggetto

529

Attività di educazione ambientale in coordinamento con l'Ufficio
Scolastico Regionale, nel territorio cremonese. Progetto di
16/10/15
Educazione Ambientale sugli ambienti di fiume "il Grande Fiume. Un
Po di ambiente un Po di vita."

530

Nomina della Commissione Giudicatrice - Procedura aperta sotto
soglia mediante la piattaforma SINTEL per l'affidamento del servizio
di modellazione geotecnica ed individuazione delle soglie di criticità
nelle aree di frana monitorate dal CMG di ARPA suddivisa in due
20/10/15
lotti: - Lotto 1: aree di Val Genasca e Gallivaggio (Comune di San
Giacomo Filippo, SO) e Monte Letee (Comune di Sueglio, LC) codice
CIG: 6357636731; - Lotto 2: aree di Idro (Comune di Idro, BS) e
Pal (Comune di Sonico, BS) Codice COG: 6357645E9C.
Nomina della Commissione giudicatrice della "Procedura in
economia - cottimo fiduciario, mediante piattaforma Sintel, per
l'acquisto di n. 13 sonde multi-parametriche portatili per la misura
di parametri di campo sulle acque da destinare ai dipendente di
ARPA.
Iscrizione alla Associazione Italiana Internal Auditors per l'anno
2015 di Vincenzo Lo Iacono, Antonella Gualdoni ed Eleonora
Tonetti.
Acquisizione di norme tecniche UNI, occorrenti al Centro di
Documentazione Scientifica Ambientale. Affidamento diretto all'UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Acquisizione di n. 505 licenze software per automazione uffici,
occorrenti all'U.O.C. Information Communication and Technology
(ICT), mediante ricorso alla convenzione CONSIP "Licenze d'uso
Microsoft Government Open Licenze 2".
Dr. Agrillo Giacomo - Rinnovo contratto a tempo pineo e
determinato nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - cat.
D.
Adesione al Protocollo d'intesa per la riduzione del rischio idraulico
ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali del medio
ed alto mantovano.
Dott. Furini Alessandro - Rinnovo contratto a tempo pieno e
determinato nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - cat.
D.
Affidamento alla Società Panseri Ascensori Srl del servizio di
manutenzione ed assistenza di n. 2 impianti elevatori della sede
ARPA di Brescia, per il periodo dal 01/10/2015 al 31/12/2016.

531

20/10/15

532

20/10/15

533

20/10/15

534

22/10/15

535

22/10/15

536

22/10/15

537

22/10/15

538

22/10/15

539

Approvazione dei rendiconti delle spese effettuate con cassa
economale nel III° trimestre 2015 (01/07/2015 - 30/09/2015) e
28/10/15 reintegro dei rispettivi fondi delle Strutture territoriali di Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, lecco, Lodi, Mantova, Monza/Brianza,
Milano, C.N.M. di Bormio, Pavia, Sondrio, Varese e Sede Centrale.

540

Rendiconto delle spese effettuate con cassa economale nel 3°
28/10/15 trimestre 2015 (01/07/2015 - 30/09/2015) e reintegro economale
della U.O.C. Centro di Monitoraggio Geologico di Sondrio.

SPESA PREVISTA

€

813,00

€

1.288,89

€

42.708,05

€

1.342,00

N.

541

542

543

544

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

Servizio biennale di mautenzione e sviluppo del software e di
assistenza per supporto nelle simulazioni per il sistema di modelli
ARIA Regionale per l'U.O. Modellistica di Qualità dell'Aria e Inventari
€
28/10/15
del Settore Monitoraggio Ambientale per il periodo novembre 2015 novembre 2017. Affidamento diretto alla società Arianet srl ai sensi
dell'art. 57, comma 2, lettera b) del D. lgs 163/2006.
Aggiudicazione alla società SDS srl, classificatasi seconda nella
graduatoria definitiva, della procedura aperta per l'affidamento del
servizio biennale di centralino operativo per lo smistamento delle
€
28/10/15
telefonate in arrivo, nonché di attività di supporto all'URP da
svolgere presso la sede centrale di ARPA, in ottemperanza alla
sentenza della Sezione IV del TAR Lombardia n. 1497/2015.
Procedura di gara aperta sottosoglia, mediante piattaforma SINTEL,
per la realizzazione di un progetto inerente la fornitura e la
sperimentazione di Sintesi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)
28/10/15
per attività di monitoraggio ambientale di ARPA Lombardia. Proroga
termini del bando di gara pubblicato sulla GURI n. 103 del
02/09/2015.

547
548

29/10/15

546

549
550
551

107.970,00

Nomina della Commissione giudicatrice della Procedura aperta multilotto, gestita mediante la piattaforma SINTEL per la fornitura di
29/10/15
strumentazione scientifica da destinare al Centro Regionale Qualità
dell'Acqua del Settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia.
Procedura negoziata - cottimo fiduciario, gestita mediante la
29/10/15 piattaforma Sintel, per l'affidamento del servizio di copertura €
assicurativa "Kasko". Aggiudicazione definitiva.
Fornitura del servizio di elaborazione dati nivologici tramite il
software per la modellizzazione del manto nevoso SNOWPACK,
29/10/15 occorrente all'U.O. Centro Nivometeorologico, per il periodo dal €
01/11/2015 al 30/05/2016 e per il periodo dal 01/11/2016 al
30/05/2017. Affidamento diretto alla ditta ALPSOLUT Srl.
Variazione al Bilancio di previsione 2015-2017 per variazione del
29/10/15
Fondo pluriennale Vincolato in corso di gestione.

545

47.580,00

49.000,00

16.800,00

Variazioni al Bilancio di previsione 2015-2017 per storni di risorse
tra i capitoli di spesa 2102 e 2201 della Missione 1, programma 5.

Sig.ra Mirella Meda - Collaboratore Professionale Sanitario Personale di Vigilanza e Ispezione - Tecnico della Prevenzione negli
03/11/15
Ambienti e Luoghi di Lavoro - cat. D - Proroga comando presso il
Ministero della Salute per l'anno 2016.
Nomina della Commissione giudicatrice - Procedura aperta, gestita
mediante la piattaforma SINTEL per l'affidamento del servizio di
03/11/15
Outsourcing per l'infrastruttura di tecnologia (server & network) di
ARPA Lombardia. Codice CIG: 6362544966.
Partecipazione del personale dipendente ARPA Lombardia ad
03/11/15 iniziative di formazione individuale a pagamento - 17° €
PROVVEDIMENTO 2015.

2.128,00

N.

Data

Oggetto

552

Nomina della Commissione Giudicatrice - Procedura aperta gestita
mediante la piattaforma SINTEL, per la fornitura di strumentazione
scientifica da destinare al CR-SMEA e ai Dipartimenti di ARPA
Lombardia suddivisa in quattro lotti: Lotto 1: n. 3 linee
campionamento polveri e metalli, n. 1 sonda riscaldata e n. 3
04/11/15
misuratori portatili di portata e velocità Codice CIG: 6364079C1E;
Lotto 2: n. 2 analizzatori portatili di COV (FID) Codice CIG:
6364085115; Lotto 3: n. 11 analizzatori portatili di COV (PID), gas
tossici e atmosfere esplosive. Codice CIG: 636408838E; Lotto 4: n.
2 analizzatori multigas CODICE cig: 6364091607.

553

Presa d'atto dello schema di "Protocollo per l'istituzione, a livello
provinciale, di un Nucleo Tecnico Operativo per il monitoraggio del
04/11/15
rischio valanghe e il supporto alle decisioni degli Enti Locali nella
fase di gestione dell'emergenza" di cui alla D.G.R. n. X/3914/2015.
Estensione del contratto concernente l'affidamento del servizio di
trasporto a temperatura controllata dai campioni da analizzare, in
condizioni di servizio attivo necessari per le attività analitiche delle
strutture laboratoristiche dell'Agenzia Regionale per la Protezione €
dell'Ambiente della Lombardia, stipulato con la società
mitradiopharma Srl, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del d.
lgs. 163/06 e nell'ambito del quinto d'obbligo.
Prestazione acquisite dalle ASL per attività di laboratorio.
€
Determinazioni in merito.
Affidamento del servizio "Global service di manutenzione delle
apparecchiature di analisi ambientale di ARPA Lombardia".
€
Indizione procedura aperta sopra soglia tramite piattaforma
SINTEL.
Manifestazione di interessa vincolante all'iniziativa "Nuovo Servizio
del Personale".

554

04/11/15

555

04/11/15

556

04/11/15

557

10/11/15

558

Approvazione dello schema di convenzione tra ARPA e Ordine degli
10/11/15 Ingegneri della Provincia di Cremona finalizzata allo sviluppo di
iniziative formative in tema di tutela dell'ambiente e della salute.

559

10/11/15

560

Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Collaboratore
Tecnico Professionale - Chimico - cat. D - da assegnare al Settore
11/11/15
Laboratori - U.O.C. Laboratorio di Milano (Milano-Juvara, Monza,
Parabiago).

561

Rinnovo convenzione tra ARPA della Lombardia e A.T.M.- Azienda
11/11/15 Trasporti Milanesi S.p.A. per la sottoscrizione di abbonamenti
annuali a tariffa promozionale per i propri dipendenti.

562
563

SPESA PREVISTA

Impegno a favore dell'Agenzia delle Entrate per liquidazione
€
imposta di registro per atti giudiziari. Determinazioni conseguenti.

Convenzione con Fondazione Lombardia per l'Ambiente per
11/11/15 l'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Programma
delle attività 2015.
Approvazione dello schema di Accordo con l'Autorità di Bacino del
Po e ARPA Emilia Romagna per l'individuazione del modello DEWS
12/11/15
quale strumento di riferimento per il bilancio idrico dell'area del
bacino del Po.

92.476,00

139.267,24

5.766.635,00

5.000,00

N.
564
565

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti in rete - Fuel card
6", Lotto 1, relativo alla fornitura di carburante da autotrazione
12/11/15
€
mediante fuel card, dalla data di emissione dell'Ordinativo di
Fornitura fino al 02/11/2018.
Nomina della Commissione giudicatrice della Procedura aperta multilotto, gestita mediante la piattaforma Sintel, per la fornitura di
12/11/15
strumentazione scientifica da destinare all'U.O. Centro Monitoraggio
Qualità dell'Aria di ARPA Lombardia.
Indizione di secondo avviso interno per l'assegnazione di personale
del comparto telelavoro domiciliare e provvedimenti conseguenti.

566

12/11/15

567

Indizione di procedura negoziata cottimo fiduciario - tramite
12/11/15 piattaforma MePa Bando ICT 2009 - per l'affidamento del servizio di
manutenzione hardware dei server Fujitsu di ARPA Lombardia.

569

Servizio di manutenzione triennale della rete strumentale e del
sistema di acquisizione dei dati di monitoraggio afferenti al Centro
13/11/15
€
di Monitoraggio Geologico della Lombardia. Determinazioni
conseguenti.
Decreto 150/2015. Rettifica di errore materiale e integrazione
16/11/15
dell'accertamento di entrata.

570

16/11/15

571

16/11/15

572

17/11/15

573

17/11/15

574

17/11/15

575

17/11/15

576

17/11/15

577

17/11/15

578

17/11/15

579

17/11/15

580

23/11/15

568

456.666,00

Art. 5 commi 17 e 18 l.r. n. 22/2015 - Contributo annuale al Centro
€
Geofisico Prealpino "Società Astronomica G.V. Schiaparelli".
Indizione dell'avviso interno per il conferimento degli incarichi di
posizione organizzativa del personale del comparto.
Convenzione tra ARPA e la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di
Brescia di cui al decreto 330/2014. Presa d'atto dell'Addendum per
attività di formazione concordate per il 2015.
Dott. Bruno Quadrio - Assunzione a tempo pieno e determinato
nella qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D presso la U.O.S. Usi Sostenibili delle Acque del Settore Tutela dai
Rischi Naturali, per l'espletamento delle attività relative al "Progetto
Dighe 2014-2016".
Sig.ra Marina Palmulli - Contratto a tempo pieno e determinato nel
profilo di Assistente Amministrativo - cat. C.
Ing. Silvia Castelli - Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D.
Proroga comando presso la Giunta Regionale della Lombardia per il
periodo dall'1/12/2015 fino al 30/11/2016.
Approvazione dello schema di convenzione non onerosa per la
collaborazione operativa tra ARPA e ENEL Produzione Spa per la
raccolta e la trasmissione di dati nivometeorologici a supporto del
centro Nivometeorologico di Bormio.
Cancellazione dal libro dei cespiti, smaltimento e deposito delle
apparecchiature e strumentazioni da laboratorio di analisi
ambientale definite in fuori uso o inservibili. Sedi varie.
Indizione della procedura negoziata cottimo fiduciario previo
confronto concorrenziale - tramite piattaforma SINTEL - per
l'affidamento di n. 3 incarichi di direzione lavori in aree di frana
suddivise in 3 lotti, per il progetto "ARMOGEO".
Liquidazione rimborsi ticket esami seriologici per Leptospira.
€
Dott.ssa Lucia D'Agostino - Collaboratore Tecnico Professionale cat. D - Proroga comando da ARPA Sicilia ad ARPA Lombardia per il
periodo dall'1/01/2016 fino al 31/12/2016

26.959,66

120.000,00

121,20

N.

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Collaboratore
Tecnico Professionale - Chimico - cat. D - da assegnare al Settore
Laboratori - U.O.C. Laboratorio di Milano (Milano-Juvara, Monza,
Parabiago).
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera c) del D.
lgs. 163/2006 alla Società QUI! Group S.p.A. del servizio sostitutivo
€
di mensa mediante buoni pasto cartacei, per il periodo 01/12/2015 31/03/2016.
Partecipazione del personale dipendente ARPA Lombardia ad
iniziative di formazione individuale a pagamento - 18° €
PROVVEDIMENTO 2015.
Stipula con la S.I.B. Società Impianti Bormio S.p.A. di contratto di
locazione per l'utilizzo di porzione di fabbricato in località Bormio
€
3000, nel Comune di Valdisotto (SO), per l'esercizio di ripetitori
radio afferenti al Settore Tutela dai Rischi Naturali.

581

23/11/15

582

23/11/15

583

23/11/15

584

23/11/15

585

Determinazione degli importi per le spese in economia per piccole
forniture di beni e servizi anno 2015. Integrazione impegno di
23/11/15
€
spesa n. 265/1 assunto al cap. 405 "Acquisto stampanti modulistica
e materiali di cancelleria" con decreto n. 84 del 25/02/2015.

586

24/11/15

587

24/11/15

588

24/11/15

589

24/11/15

590

27/11/15

591

Nomina della Commissione Giudicatrice - procedura di gara aperta
sottosoglia, mediante piattaforma SINTEL, per la realizzazione di un
27/11/15 progetto inerente la fornitura e la sperimentazione di Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) per attività di monitoraggio
ambientale di ARPA Lombardia. Codice CIG: 6363521FA3.

592
593

Imposta IRES competenza 2014 e acconto competenza 2015.
€
Determinazioni in merito.
Rimodulazione degli impegni di spesa relativi ai contratti di fornitura
del materiale di consumo per strumentazioni di analisi e di rilievo
campioni occorrenti ai laboratori analisi.
Incremento del quinto d'obbligo del contratto per il servizio di
manutenzione ed assistenza per gli automezzi di proprietà di ARPA
Lombardia, in dotazione alle sedi dell'area Milanese (Milano Sede €
Centrale, Milano Juvara, Milano Parabiago), per il periodo dal
15/06/2015 al 14/06/2017.
Integrazione dell'impegno di spesa per le acquisizioni in economia
di materiale vario di consumo per il monitoraggio della qualità €
dell'aria e agenti fisici.
Dott. Pavan Andrea - Proroga contratto a tempo pieno e
determinato nella qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale Geologo - cat. D - presso la U.O. Centro di Monitoraggio Geologico
di Sondrio per l'espletamento delle attività relative al progetto
"IDRO 2014-2016".

Sig.ra Angela Nadia Sulis - Collaboratore Tecnico Professionale 27/11/15 cat. D. Proroga comando presso la Giunta Regionale della
Lombardia per il periodo dall'1/01/2016 fino al 31/12/2016.
Dott.ssa Lampignano Giuditta - Proroga contratto a tempo pieno e
30/11/15 determinato nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale Chimico - cat. D - presso il Dipartimento di Milano.

594

30/11/15

Variazione al Bilancio di previsione 2015-2017 per storni di risorse
tra i capitoli di spesa 401 e 412 della Missione 1, programma 3.

595

01/12/15

Cancellazione dagli elenchi inventariali delle apparecchiature
informatiche obsolete collocate presso il Dipartimento di Lecco.

248.430,00

2.340,00

8.174,00

3.000,00

32.306,20

2.538,52

33.000,00

N.

Data

596

01/12/15

597

01/12/15

598

01/12/15

599

01/12/15

600

01/12/15

601

01/12/15

602

01/12/15

603

01/12/15

604

01/12/15

605

01/12/15

606
607
608
609
610
611

Oggetto
Dott. Giuseppe Sgorbati (Direttore Tecnico -Scientifico) e dott.
Fabio Carella (Dipartimento di Como-Varese) - Autorizzazione di
missione all'estero a Bruxelles (Belgio) per la partecipazione al
"Closing event of the 2015 International Year of Soil - Healthy Soil
for Healthy life" che si terrà il 4/012/2015.
Procedura aperta sotto soglia - tramite piattaforma SINTEL - per
l'affidamento del servizio per lo sviluppo e manutenzione del nuovo
sito Web Istituzionale di ARPA Lombardia. Determinazioni
conseguenti.
Cancellazione dagli elenchi inventariali delle apparecchiature
informatiche obsolete collocate presso il Dipartimento di MilanoParabiago.
Approvazione avviso di selezione per il conferimento di otto
incarichi di Guida Alpina per assistenza alpinistica per il Centro di
Monitoraggio Geologico della Lombardia.
Stipula contratto di locazione per l'utilizzo di porzione di terreno in
località Sommarovina, del Comune di San Giacomo Filippo (SO), per
l'esercizio di stazioni idro-meteo-pluviometrica afferente al Settore
Tutela dai Rischi Naturali.
Rimborso all'ASL di Brescia per la regolarizzazione delle spese e dei
costi relativi agli spazi condivisi con ARPA Lombardia per l'anno
2014.
Ripetizione del contratto del servizio di pulizia e sanificazione da
effettuarsi presso i Dipartimenti Arpa di Mantova e Varese per il
periodo di 24 mesi.
Corso di formazione "Rifiuti: nuovi criteri di classificazione" (cod.
2015,A.C.12.extra) - Impegno di spesa di €. 75,00 per rimborso
spese di trasferta del docente esterno Dott. Renzo Barberis.
Avvisi di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate. Determinazioni in
merito.
Ripetizione del contratto del servizio di pulizia e sanificazione da
effettuarsi presso le strutture territoriali ARPA di Bergamo, Brescia,
Cremona, Lodi, Milano, Monza, Pavia e CNM di Sondrio per il
periodo di 24 mesi.

SPESA PREVISTA

€

900,00

€

100.319,17

€

164.075,60

€

75,00

€

1.058,25

€

610.861,65

Fornitura di dati radar del tipo "Precip" 2D ed "Echo Top 45 DBZ",
occorrenti all'U.O.C. Servizio Meteorologico e Rete Idro-Meteo
01/12/15
€
regionale. Affidamento diretto all'Ufficio federale di meteorologia e
climatologia MeteoSvizzera per il periodo 01/12/2015 - 30/11/2016.

21.179,00

Rinnovo del contratto di locazione con l'Azienda Sanitaria Locale di
01/12/15 Pavia per l'utilizzo della porzione d'immobile ubicata in via N. Bixio, €
13 - Pavia, di proprietà dell'ASL medesima.
Attivazione del Collegio Tecnico per la verifica del passaggio alla
03/12/15 fascia superiore dell'indennità di esclusività a favore di Santini
Mariagrazia, Dirigente Fisico.
Attivazione del Collegio Tecnico per la verifica del passaggio alla
03/12/15 fascia superiore dell'indennità di esclusività a favore di Brambilla
Anna Maria, Dirigente Chimico.
Aggiudicazione del servizio di manutenzione hardware server
03/12/15 Fujitsu di Arpa Lombardia (Milano). Procedura negoziata cottimo €
fiduciario tramite piattaforma MePa - Bando ICT 2009.
Formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ex D.Lgs. 81/2008 - "Corso di guida sicura su ghiaccio e neve", cod.
03/12/15
€
2015-2017.E.21 del Piano Annuale della Formazione 2015.
Affidamento diretto ad ASC Automotive Safety Centre Srl.

89.359,26

19.032,00

7.800,00

N.
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626

627

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

Approvazione, per la stagione invernale-primaverile 2015-2015,
03/12/15 dell'elenco dei rilevatori di dati nivometeorologici per il Centro, €
Nivometeorologico id ARPA Lombardia.
Decreto 490/2015. Presa d'atto della modifica dello schema di
03/12/15 convenzione quadro tra ARPA e Provincia di Monza e Brianza in
materia di attività ambientali e controlli 2015 e 2016.
04/12/15

21.500,00

Sig.ra Paone Ida - Proroga contratto a tempo pieno e determinato
nel profilo di Coadiutore Amministrativo Esperto - cat. Bs.

Dott. Barreca Salvatore - Proroga contratto a tempo pieno e
04/12/15 determinato nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - cat.
D.
Attivazione del Collegio Tecnico per la verifica del passaggio alla
04/12/15 fascia superiore dell'indennità di esclusività a favore di De Bartolo
Daniela Carmela, Dirigente Fisico.
Integrazione dell'impegno n. 195 del 16/01/2015, relativo al
04/12/15 pagamento di spese ricorrenti riferite alle utenze e canoni per
telefonia mobile per l'anno 2015.
Rinnovo contratto di sublocazione con l'Azienda Sanitaria Locale di
Milano 2 di Melegnano per l'utilizzo della porzione immobiliare
04/12/15
ubicata in Vizzolo Predabissi (MI) - Via Giovanni Paolo I, n. 8, di
proprietà del Comune di Vizzolo Predabissi.
Rideterminazione della dotazione dirigenziale dell'Agenzia.
04/12/15 Provvedimenti anno 2015 conseguenti il decreto n. 602 del
20/11/2014.
Formazione del personale dirigente in materia di Internal Audit
(cod. 2015.B.13 del Piano Annuale della Formazione 2015) 04/12/15
Affidamento dell'incarico temporaneo di docenza al Dott. Tommaso
Cappiello.
Partecipazione del personale dipendente ARPA Lombardia ad
04/12/15 iniziative di formazione individuale a pagamento - 19°
PROVVEDIMENTO 2015.
Pagamento importi a saldo per gli anni 2014 e 2015 inerenti al
rinnovo della concezione del diritto individuale d'uso di frequenze
04/12/15
radio assegnate al Centro Nivometeorologico di Bormio (Rif. Pratica
n. 339255/INT).
Acquisto di arredi necessari alle varie sedi di ARPA mediante
04/12/15
adesione alla convenzione CONSIP "Arredi per Ufficio 6".
Presa d'atto del collocamento a riposo, a domanda, della
dipendente sig.a Rosanna Casoli, Collaboratore Professionale
14/12/15
Sanitario Cat. D3, presso i Dipartimenti di Bergamo e Cremona, a
decorrere dal 01/02/2016.
Stipula dinnanzi la Direzione Territoriale del Lavoro di ulteriori
14/12/15 contratti a tempo determinato, ex art. 19 del F. lgs. N. 81/2015
comma 3.
Dr.ssa Costantino Stefania - Proroga contratto a tempo pieno e
determinato nella qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale 14/12/15 cat. D - presso il Settore Attività Produttive e Controlli, per
l'espletamento delle attività relative al progetto "Radiacque 20152016".
Sig.ra Cannistraci - categoria professionale D1/D4 - profilo
14/12/15 professionale Funzionario Analisi e Valutazione - Proroga comando
dalle Giunta Regionale della Lombardia ad ARPA Lombardia.

€

20.000,00

€

39.012,00

€

488,00

€

207,00

€

88.553,48

€

58.926,54

N.

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

628

Dott. Gattulli Giuseppe - Collaboratore Amministrativo Professionale
14/12/15 - cat. D. Proroga comando presso la Giunta Regionale della
Lombardia per il periodo dal 1/01/16 fino al 31/12/16.

629

Procedura aperta, mediante la piattaforma Sintel, per l'affidamento
del servizio di rinnovo a mantenimento della certificazione del
14/12/15 sistema di gestione per la qualità di ARPA Lombardia in accordo alla
norma UNI EN ISO 9001:2008 per il triennio 2016-2018. Atto di
indizione.

630

Impegni di spesa per le acquisizioni in economia di materiale vario
di consumo e di gas occorrente alle attività analitiche dell'Agenzia e
14/12/15
€
di pezzi di ricambio e consumabili per le strumentazioni di
rilevamento dell'inquinamento atmosferico (Reti Aria) anno 2016.
Presa d'atto della D.G.R. X/4553 del 10.12.2015, avente per
oggetto: "Rafforzamento delle misure di accesso e permanenza elle
sedei della Giunta Regionale e degli Enti e Società facenti parte del
Sistema Regionale". Determinazioni conseguenti.
Dr.ssa Danesio Cecilia - Contratto a tempo pieno e determinato nel
profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D.
Dott. Mussari Antonello - Proroga contratto a tempo pieno e
determinato nel profilo di Collaboratore Amministrativo
Professionale - cat. D.
Dott.ssa Elena Colombo - Dirigente Fisico. Proroga comando presso
la Giunta Regionale della Lombardia per il periodo dall'1/01/2016
fino al 31/12/2016.
Dott.ssa Gianpaola Danelli - Dirigente Amministrativo - Proroga
comando presso la Giunta Regionale della Lombardia per il periodo
dall'1/01/2016 fino al 31/12/2016.
Avviso interno per l'assegnazione del personale del comparto Approvazione dei verbali e provvedimenti conseguenti.
Ing. Gentile Maria - Dirigente Ingegnere. Rinnovo contratto a
tempo pieno e determinato.
Sig.ra Ciocca Stefania - proroga contratto a tempo pieno e
determinato nel profilo di Assistente Amministrativo - cat. C.
Ing. Rondanini Chiara - Proroga contratto a tempo pieno e
determinato nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - cat.
D.
Annullamento credito di somme registrate come da Decreto
Ingiuntivo n. 34105/09 per recupero crediti parzialmente inevaso
da Rosa Armando.
Annullamento crediti nei confronti dell'impresa individuale El Bilili
Rajae.
proroga tecnica del contratto relativo al servizio di pulizia e
prosecuzione del servizio di lavaggio vetreria, occorrente alla sede
€
dipartimentale di Como di Via Cadorna, 8 con la ditta Dussmann
Service S.r.l. per il periodo 1/01/2016 - 30/06/2016.

631

15/12/15

632

18/12/15

633

18/12/15

634

18/12/15

635

18/12/15

636

18/12/15

637

18/12/15

638

18/12/15

639

18/12/15

640

18/12/15

641

18/12/15

642

18/12/15

643

Aggiudicazione della procedura aperta multilotto mediante la
piattaforma SINTEL per l'affidamento del servizio di modellazione
geotecnica ed individuazione delle soglie di criticità nelle aree di
frana monitorate dal CMG di ARPA: - Lotto 1: aree di Val Genasca e
18/12/15
€
Gallivaggio (Comune di San Giacomo Filippo, SO) e Monte Letee
(Comune di Sueglio, LC) - Codice CIG: 6357636731; - Lotto 2: aree
di Idro (Comune di Idro (Comune di Idro, BS) e Pal (Comune di
Sonico, BS) - Codice CIG: 6357645E9C.

400.000,00

14.685,96

126.416,40

N.

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

644

Affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema
informativo per la gestione del processo di laboratorio (LIMS),
18/12/15 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un €
bando di gara ai sensi dell'art. 57, co. 2 lett. b) del d. lgs. 163/2006
alla società Eusoft Srl per il periodo 1/01/2016 - 31/12/2016.

130.759,60

645

Prosecuzione della proroga tecnica del contratto relativo al servizio
18/12/15 di centralino in essere con la Società New Revolution Servizi €
Integrati S.r.l. per ulteriore periodo 1/01/2016 - 31/01/2016.

3.784,23

646

18/12/15

647
648

649

Dott.ssa Annarita Azzarone - Impegno di spesa compensi anno
€
2016.
Dott. Antonio Coppola - Proroga di incarico professionale di lavoro
18/12/15 autonomo per attività di servizio di sorveglianza fisica della €
radioprotezione.
Stipula con la Sig.ra Goretti Giovanna del contratto di locazione per
l'utilizzo di porzione di terreno in località Penscei, del Comune di
18/12/15 Moggio (LC), per l'esercizio di stazione di monitoraggio delle €
concentrazioni atmosferiche di ozono, afferenti al Settore
Monitoraggi Ambientali.
Richiesta di integrazione dell'impegno n. 2015,614,1 sul cap. 705,
b.p. 2015, assunto con Decreto del Direttore Generale n. 478 in dta
18/12/15 17/09/2015 "Affidamento del servizio di rilevamento dei dati Radar €
da terra ad apertura sintetica a seguito della procedura indetta con
decreto n. 125 del 16/03/2015. Provvedimenti conseguenti.
Contratto di manutenzione assicurativa per i prodotti hardware dei
sistemi di controllo accessi forniti ed installati dalla società
€
Industrial Time S.r.l. presso le sedi dipartimentali e territoriali
dell'Agenzia per l'anno 2016.
Dott. Dalla Libera Davide - Rinnovo contratto a tempo pieno e
determinato nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - cat.
D - presso il Settore Tutela dai Rischi Naturali.
Accordo conciliativo tra ARPA della Lombardia e il Dott. Palmulli
€
Daniele presso il Tribunale Civile di Milano - Sezione Lavoro.
Dott. Giuseppe Giordano - Proroga contratto a tempo pieno e
determinato nel profilo di Dirigente Amministrativo.
CRAL Regione Lombardia - erogazione contributo anno 2016.
€

650

18/12/15

651

21/12/15

652

21/12/15

653

23/12/15

654

23/12/15

655

Acquisizione del servizio di rilevamento fulmini in tempo reale,
occorrente all'U.O. C. Servizio Meteorologico e Rete Idro-Meteo
23/12/15 regionale, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016. Affidamento €
diretto alla società Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano
(CESI) Spa, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/2006.

656
657

Spese in fondo economale - Integrazione fondi sul cap. 408
23/12/15 "Acquisto di carburanti e lubrificanti" per gli automezzi in dotazione €
ai Dipartimenti di Cremona e Mantova.
Fornitura del servizio informatico in outsourcing per la gestione
integrata del personale dipendente di ARPA Lombardia, per il
23/12/15 periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017. Affidamento diretto alla €
società Santer Reply Spa, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b)
del D.lgs. 163/2006.

24.900,00
36.000,00

750,00

2.611,07

7.944,15

20.000,00

7.000,00

15.732,00

1.300,00

266.488,00

N.

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

658

Fornitura di servizi informatici inerenti la gestione della contabilità e
del bilancio, mediante la piattaforma applicativa URBI, per il periodo
23/12/15 dal 01/01/2016 al 31/12/2017. Affidamento diretto alla società PA €
Digitale Spa, ai sensi dell'art. 57, comma , lettera b) del D. lgs.
163/2006.

659

23/12/15

660
661

66.890,66

Integrazione dell'impegno n. 126 assunto al capitolo 408 "Acquisto
di carburanti e lubrificanti" del Bilancio di Previsione 2015.

Affidamento di n. 3 incarichi di direzione lavori in aree di frana
suddivise in 3 lotti, per il progetto "ARMOGEO". Procedura
23/12/15
€
negoziata cottimo fiduciario previo confronto concorrenziale tramite
piattaforma SINTEL.
Affidamento del servizio di sviluppo e manutenzione dei sistemi
23/12/15 informativi AGISCO e CASTEL e di altri sistemi informativi sviluppati €
su tecnologia standard di ARPA Lombardia.

41.290,46

149.528,07

662

Proroga dei contratti per servizi di "Telefonia fissa e Connettività IP
23/12/15 4", nonche' del servizio VAS-Sicurezza di ARPA Lombardia, affidato €
alla Società Fastweb S.p.A. nell'ambito della convenzione Consip.

231.000,00

663

Acquisizione di n. 1 diffrattometro con autocampionatore, sistema
di raffreddamento esterno e stazione di lavoro da destinare al
Centro di Microscopia Elettronica - sede laboratoristica di Milano Via
23/12/15
€
Juvara della UOC Laboratorio di Milano - ARPA Lombardia.
Affidamento diretto alla società ASSING spa, ai sensi dell'art. 57,
comma 2, lettera b) del D. lgs. 163/2006.

81.618,00

Presa d'atto del rinnovo della convenzione tra la Provincia di Brescia
e ARPA relativa al programma di intervento per la definizione dei
plumes di contaminazione sottoscritta il 18 giugno 2013 (Decreto
367/2013.
Approvazione dello schema di convenzione quadro con la Provincia
di Mantova in materia di attività ambientali e controlli.
Progetto "Plumes Mantova - proroga". Approvazione dello schema
di convenzione tra la Provincia di Mantova e ARPA relativa al
completamento del programma di intervento per la definizione dei
plumes di contaminazione per l'anno 2016.
Approvazione dello schema di convenzione con la Giunta Regionale
della Lombardia 2016-2018 in materia di attività ed interventi in
campo ambientale (DGR X/4388 del 30/11/2015).
Conferma degli incarichi di coordinamento al personale del
comparto.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "CR SMEA Area
Ovest - Strumentazione e metodiche di campionamento" -CRSMEA SETTORE APC.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "CR SMEA Area
Est - Grandi Impianti" -CRSMEA - SETTORE APC.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Osservatorio
Rifiuti - Applicativi e data base" -U.O.C. Attività Produttive SETTORE APC.

664

23/12/15

665

23/12/15

666

23/12/15

667

23/12/15

668

28/12/15

669

28/12/15

670

28/12/15

671

28/12/15

672

28/12/15

673

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Presidio delle
28/12/15 funzioni amministrative e affari generali dipartimento di Bergamo" Staff del Direttore - DIPARTIMENTI BERGAMO E CREMONA.

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "RIR e controlli
attività industriali" - U.O.C. Attività Produttive - SETTORE APC.

N.
674
675
676
677
678
679
680
681
682

Data

Oggetto

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Servizi di
gestione integrati dell'Agenzia. Programmazione e controllo e
28/12/15
sistema qualità su base bi-dipartimentale (BG e CR)" - Staff del
Direttore - DIPARTIMENTI BERGAMO E CREMONA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Rischio
28/12/15 Chimico industriale e emissioni" - U.O.C. APC BG - DIPARTIMENTI
BERGAMO E CREMONA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Analisi di
28/12/15 rischio sito specifica nei dipartimenti di Bergamo e Cremona" U.O.S. BAE - DIPARTIMENTI BERGAMO E CREMONA.
28/12/15

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "SIN Caffaro" U.O.S. BAE BS - DIPARTIMENTI BRESCIA E MANTOVA.

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "APC Brescia 28/12/15 Scarichi pubblici e privati" - U.O.C. APC BS - DIPARTIMENTI
BRESCIA E MANTOVA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "APC Brescia 28/12/15 Territorio" - U.O.C. APC BS - DIPARTIMENTI BRESCIA E
MANTOVA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "APC Brescia 28/12/15 Emissioni e problematiche olfattive" - U.O.C. APC BS DIPARTIMENTI BRESCIA E MANTOVA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Valutazioni
28/12/15 ambientali" - Staff del Direttore - DIPARTIMENTI BRESCIA E
MANTOVA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "APC Brescia 28/12/15 Zootecnia" - U.O.C. APC BS - DIPARTIMENTI BRESCIA E
MANTOVA.

683

28/12/15

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "APC Mantova Rifiuti" - U.O.C. APC MN - DIPARTIMENTI BRESCIA E MANTOVA.

684

28/12/15

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "APC BRESCIA Rifiuti" - U.O.C. APC BS - DIPARTIMENTI BRESCIA E MANTOVA.

685
686
687
688
689
690
691
692

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "APC Mantova
28/12/15 Territorio" - U.O.C. APC MN - DIPARTIMENTI BRESCIA E
MANTOVA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "APC Varese 1"
28/12/15
- U.O.C. APC VA - DIPARTIMENTI COMO E VARESE.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Valutazioni
28/12/15 ambientali CO-VA 1" - Staff del Direttore - DIPARTIMENTI COMO
E VARESE.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "BAE Como 28/12/15
Varese" - U.O. S. BAE - DIPARTIMENTI COMO E VARESE.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "APC Como 2" 28/12/15
U.O. C. APC CO - DIPARTIMENTI COMO E VARESE.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Staff CO-VA
28/12/15
1" - Staff del Direttore - DIPARTIMENTI COMO E VARESE.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "APC Como 1" 28/12/15
U.O, C. APC CO - DIPARTIMENTI COMO E VARESE.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Gestione degli
istituti economici contrattuali e di Legge e gestione degli istituti
28/12/15
previdenziali" U.O. C. Risorse Umane
- DIREZIONE
AMMINISTRATIVA.

SPESA PREVISTA

N.

Data

Oggetto
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Gestione degli
istituti giuridici contrattuali e di Legge - Ufficio per i procedimenti
disciplinari" U.O. C. Risorse Umane
DIREZIONE
AMMINISTRATIVA.
Conferimento
dell'incarico
di
posizione
organizzativa
"Coordinamento attività di acquisto beni e servizi per l'area
milanese: MI-Parabiago e MB" - U.O. C. Acquisti - DIREZIONE
AMMINISTRATIVA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Supporto
gestione recupero crediti e contenzioso" - U.O. C. Affari Generali e
Legali - DIREZIONE AMMINISTRATIVA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Energy
Manager e gestione impianti meccanici" - U.O. C. F.S.T. Patrimonio
e logistica - DIREZIONE AMMINISTRATIVA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Referente
tecnico Area EST" - U.O. C. F.S.T. Patrimonio e logistica DIREZIONE AMMINISTRATIVA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Gestione e
redazione atti gara per l'acquisto di beni e servizi" - U.O. C.
Acquisti - DIREZIONE AMMINISTRATIVA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Gestione delle
Entrate" U.O. C. Risorse Finanziarie DIREZIONE
AMMINISTRATIVA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Gestione
Bilancio e Spese" - U.O.C. Risorse Finanziarie - Direzione
Amministrativa.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Presidio
dell'Earth Observation" - U.O.C. F.S.T. Ricerca, innovazione,
integrazione delle conoscenze - Direzione Tecnico Scientifica.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Centro di
documentazione scientifico ambientale" - Staff del Direttore Direzione Tecnico Scientifica.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Sala Meteo" U.O. C. Servizio meteorologico e Rete Idro-meteo regionale Settore TRN.
Conferimento
dell'incarico
di
posizione
organizzativa
"Programmazione e monitoraggio delle attività di Settore" - Staff
Direzione - Settore TRN.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Area analitica
Matrici Aeriformi" - U.O.C. Laboratorio di Milano - Sede
Laboratoristica di Milano - SETTORE LABORATORI.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Area analitica
Acque Reflue" - U.O.C. Laboratorio di Milano - Sede Laboratoristica
di Parabiago - SETTORE LABORATORI.

693

28/12/15

694

28/12/15

695

28/12/15

696

28/12/15

697

28/12/15

698

28/12/15

699

28/12/15

700

28/12/15

701

28/12/15

702

28/12/15

703

28/12/15

704

28/12/15

705

28/12/15

706

28/12/15

707

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Area analitica
28/12/15 Microinquinamenti Inorganici" - U.O.C. Laboratorio di Milano - Sede
Laboratoristica di Parabiago - SETTORE LABORATORI.

708

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Sistema
tecnico documentale Qualità e Accreditamento" - U.O.C. F.S.T.
28/12/15
Accreditamento e sviluppo tecnico scientifico - SETTORE
LABORATORI.

709

28/12/15

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Area analitica
Rifiuti" - U.O.C. Laboratorio di Brescia - SETTORE LABORATORI.

SPESA PREVISTA

N.

Data

Oggetto

710

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Servizi
28/12/15 correlati alle aree analitiche" - U.O.C. Laboratorio di Milano - Sede
Laboratoristica di Monza e Brianza - SETTORE LABORATORI.

711

28/12/15

712
713
714
715
716

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Area analitica
Terreni" - U.O.C. Laboratorio di Brescia - SETTORE LABORATORI.

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Area analitica
28/12/15 Microinquinanti Organici" - U.O.C. Laboratorio di Brescia SETTORE LABORATORI.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Controllo
28/12/15 inquinamento acustico e vibrazioni" - U.O.S. Agenti Fisici DIPARTIMENTI LECCO E SONDRIO.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Controlli
28/12/15 ATTIVITA' PRODUTTIVA NELLA Provincia di Sondrio" - U.O.C.
Agenti Fisici - DIPARTIMENTI LECCO E SONDRIO.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Referente
28/12/15 Dighe" - U.O.S. Centro Regionale laghi e monitoraggio biologico
acque superficiali - SETTORE MA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Referente
28/12/15 Laghi - LC" - U.O.S. Centro Regionale laghi e monitoraggio biologico
acque superficiali - SETTORE MA.

717

28/12/15

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Coordinatore
Area Sud Cremona" - U.O.S. CRMQA - SETTORE MA.

718

28/12/15

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Coordinatore
Area Nord Lecco" - U.O.S. CRMQA - SETTORE MA.

719

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Referente
28/12/15 inventario di emissioni di inquinanti e di gas climalteranti" - U.O.S.
Modellistica qualità dell'aria e inventari - SETTORE MA.

720

28/12/15

721
722
723
724
725
726

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Coordinatore
Area Est Mantova" - U.O.S. CRMQA - SETTORE MA.

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Sistemi
28/12/15 informativi per il monitoraggio ambientale" - Staff del Direttore SETTORE MA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Presidio delle
28/12/15 attività di VAS" - Staff del Direttore - DIPARTIMENTI MILANO E
MONZA E BRIANZA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Controlli
attività produttive Area Nord - Emissione in Atmosfera" - U.O.C. 28/12/15
Area Nord (Monza) - DIPARTIMENTI MILANO E MONZA E
BRIANZA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Presidio delle
28/12/15 funzioni amministrative" - Staff del Direttore - DIPARTIMENTI
MILANO E MONZA E BRIANZA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "BAE Terre e
28/12/15 rocce da scavo" - U.O.C. BAE - DIPARTIMENTI MILANO E MONZA E
BRIANZA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Runore e
28/12/15 vibrazioni" - U.O.C. AGENTI FISICI - DIPARTIMENTI MILANO E
MONZA E BRIANZA.

SPESA PREVISTA

N.
727

Data

Oggetto

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Controlli
28/12/15 attività produttive Area Sud - Emissioni in Atmosfera" - U.O.C. Area
Sud (Milano) - DIPARTIMENTI MILANO E MONZA E BRIANZA.

736

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Controlli
28/12/15 attività produttive Area Sud - Scarichi Industriali" - U.O.C. Area Sud
(Milano) - DIPARTIMENTI MILANO E MONZA E BRIANZA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Presidio delle
28/12/15 attività di VIA" - Staff del Direttore - DIPARTIMENTI MILANO E
MONZA E BRIANZA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Radiazioni non
28/12/15 ionizzanti" - U.O.C. Agenti Fisici - DIPARTIMENTI MILANO E
MONZA E BRIANZA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "BAE Bonifiche
28/12/15 siti contaminati" - U.O.C. BAE - DIPARTIMENTI MILANO E MONZA
E BRIANZA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Area
28/12/15 Sud/Nord - Controlli attività RIR e IPPC" - U.O.C. F.S.T. A.P.C. DIPARTIMENTI MILANO E MONZA E BRIANZA.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Attività
28/12/15 Produttive e Controlli area Industriale - Sede di Lodi" - U.O.C.
A.P.C. - DIPARTIMENTI PAVIA E LODI.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Valutazioni
28/12/15
Ambientali" - Staff del Direttore - DIPARTIMENTI PAVIA E LODI.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Bonifiche siti
28/12/15 contaminati - Sede di Lodi" - U.O.S. BAE - DIPARTIMENTI PAVIA E
LODI.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Benessere
28/12/15
Organizzativo" - Staff del Direttore - DIREZIONE GENERALE.

737

28/12/15

728
729
730
731
732
733
734
735

738
739
740
741
742
743
744

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Rapporti con
C.d.A. e Direzione Generale" - Staff di Presidenza - Presidenza.

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Servizio di
28/12/15 prevenzione e Protezione" - Staff del Direttore - DIREZIONE
GENERALE.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Responsabile
28/12/15 del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 81/08)" - Staff del
Direttore - DIREZIONE GENERALE.
Conferimento
dell'incarico
di
posizione
organizzativa
28/12/15 "Organizzazione attività di Internal Audit" - U.O.C. F.S.T. Internal
Auditing - DIREZIONE GENERALE.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Area
Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) Programmazione e
28/12/15
Pianificazione territoriale (PPT)" - U.O.C. Procedimenti Integrati Direzione Operazioni.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Sistema di
28/12/15 Gestione per la Qualità" - U.O.C. F.S.T. Sistemi di gestione ed
emergenze - Direzione Operazioni.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Servizio ICT e
Sistemi informativi per la rete di monitoraggio in continuo" - U.O.C.
28/12/15
Information and Communication Technology
Direzione
Operazioni.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Sviluppo dei
28/12/15 sistemi informativi ambientali e amministrativi" - U.O.C. Information
and Communication Technology - Direzione Operazioni.

SPESA PREVISTA

N.
745
746
747
748
749
750
751

752
753
754
755
756
757

Data

Oggetto

SPESA PREVISTA

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Area
28/12/15 monitoraggio Grandi Opere" - U.O.C. Procedimenti integrati Direzione Operazioni.
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Servizio di
28/12/15 Prevenzione e Protezione - Formazione" - Staff del Direttore Direzione Generale.
Ing. Blois Andrea - Proroga contratto a tempo pieno e determinato
29/12/15 nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D - presso il
Dipartimento di Milano.
Dott. Lorenzo Craveri - dipendente ERSAF - Specialista Area Tecnica
29/12/15
- proroga comando presso ARPA della Lombardia.
Dott. Calvisi Fabio - Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D - a
29/12/15 tempo determinato. Accettazione dimissioni volontarie a decorrere
dal 30/12/2015.
Sig. Delmiglio Fabio - Assistente Amministrativo - cat. C - a tempo
29/12/15 indeterminato. Accettazione dimissioni volontarie a decorrere dal
01/02/2016.
Stipula con la Società S.T.R. Snc di Cola Ermanno & C. del contratto
di ospitalità a titolo oneroso di postazione in località Trivigno, del
29/12/15
€
Comune di Tirano (SO), pe l'esercizio di ponte radio afferente al
Settore Tutela dai Rischi Naturali.
Stipula con la Società ENEL Produzione S.p.A. del contratto di
precario immobiliare oneroso per la concessione di terreno in
29/12/15 località ex Rifugio Città di Lissone del Comune di Saviore €
dell'Adamello (BS), per l'esercizio di stazione meteorologica
afferente al Settore Tutela dai Rischi Naturali.
Determinazione degli importi per le spese in economia per piccole
29/12/15
forniture di beni e servizi anno 2016.
Azione di recupero crediti nei confronti di debitori morosi;
29/12/15
Determinazioni in merito.

6.771,00

788,12

Riposizionamento impegni di spesa a seguito di nuova
29/12/15 classificazione dei capitoli di spesa come da bilancio di previsione
2016-2018, approvato con delibera V-52 del 27 novembre 2015.
29/12/15 Provvedimenti organizzativi.
Aggiudicazione della procedura aperta, gestita mediante la
piattaforma Sintel, per l'affidamento del servizio di supporto tecnico
scientifico per l'analisi della dinamica del trasporto solido in
€
29/12/15
sospensione sulla base di misure in continuo registrate da stazioni
di monitoraggio e misure in campo nell'ambito del "Progetto Dighe
2014-2016". Codice CIG: 6219773F09.

758

Dott. Ennio Grillo - Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D Proroga contratto a tempo pieno e determinato per l'espletamento
29/12/15 delle attività di completamento del programma di intervento per la
definizione dei plumes di contaminazione per l'anno 2016, presso il
Dipartimento di Mantova (Progetto PLUMES Mantova).

759

Contratto Quadro ad oggetto "Servizio di gestione delle Postazioni
di Lavoro per la Regione Lombardia e gli Enti del Sistema regionale"
29/12/15
stipulato da ARCA Lombardia in qualità di Stazione Appaltante.
Determinazioni conseguenti.

65.023,56

N.

Data

Oggetto

760

Servizio di adeguamento e ampliamento della rete geologica di
ARPA Lombardia ai sensi della L.R. 31 luglio 2013, n. 5 - Progetto
30/12/15
ARMOGEO (CIG: 6093112316 - CUP I86J14000480005).
Approvazione del Progetto Esecutivo relativo all'area di Idro (BS).

761

30/12/15

762

Approvazione del "PROGETTO DEWS - Modello per la stima del
bilancio idrologico a scala regionale".
Presa d'atto del collocamento a riposo, a domanda, del dipendente
sig. Bruno Renica, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto
30/12/15
Cat. DS 3, presso il Dipartimento di Bergamo e Cremona, a
decorrere dal 01.06.2016.

SPESA PREVISTA

