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Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia

dell'Emilia - Romagna
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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2019-618 del 29/07/2019

Oggetto Struttura  Idro-Meteo-Clima.  Affidamento,  a  seguito  di 
Trattativa diretta sul Mercato elettronico di Consip S.P.A, 
del  servizio  di  assistenza  tecnica  per  l’implementazione 
del software RIAT+ sul bacino padano nell’ambito della 
azione  C3  -  Fase  2  del  progetto  LIFE15  IPE  IT  013 
Prepair.

CIG Z162916596 - CUP J32I17000000002.

Proposta n. PDTD-2019-636 del 29/07/2019

Struttura adottante Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente adottante Paccagnella Tiziana

Struttura proponente Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente proponente Dott.ssa Paccagnella Tiziana

Responsabile del procedimento Paccagnella Tiziana

Questo giorno 29 (ventinove)  luglio     2019 presso la  sede  di  Viale  Silvani,  6  in  Bologna,  il 

Direttore della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott.ssa Paccagnella Tiziana, ai sensi del Regolamento 

Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 

del 21/12/2018 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.



Oggetto: Struttura Idro-Meteo-Clima.  Affidamento,  a  seguito  di  Trattativa  diretta  sul 

Mercato  elettronico  di  Consip  S.P.A,  del  servizio  di  assistenza  tecnica  per 

l’implementazione  del  software  RIAT+  sul  bacino  padano  nell’ambito  della 

azione C3 - Fase 2 del progetto LIFE15 IPE IT 013 Prepair.

CIG Z162916596 - CUP J32I17000000002.

VISTI:

− il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, approvato con 

delibera del Direttore generale n. 79 del 24/09/2018;

−  la D. D. G. n. 114 del 21/12/2018 recante l’ approvazione del Bilancio pluriennale di previsione 

dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 

2019-2021,  del  Piano  Investimenti  2019-2021,  del  Bilancio  economico  preventivo  per 

l'esercizio 2019, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2019";

− la D. D. G. n. 115 del 21/12/2018 recante l’ approvazione delle linee guida e assegnazione  dei 

budget di esercizio e investimenti per l’anno 2019 ai Centri di Responsabilità dell’Agenzia per 

la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna";

−  il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con 

delibera del Direttore generale n. 130 del 21/12/2018;

RICHIAMATI:

- il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture";

- l’art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n.  135), 

di modifica dell’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l’obbli-

go per le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazio-

ne;

- l'art. 1, comma 512, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede l'obbli-

go per le pubbliche amministrazioni di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e 

servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip s.p.a. o i soggetti aggrega-



tori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso 

gli stessi soggetti;

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 50/2016, “Procedure per l’affidamento di con-

tratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’A-

NAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016;

PREMESSO:

- che con D.D.G. n. 20 del 28/02/2017 è stata approvata la partecipazione al progetto Life 15 

IPE IT 013 PREPAIR che assegna all’Agenzia un contributo pari a Euro 920.695,00;

- il progetto prevede l'implementazione del modello di valutazione integrata RIAT+ sull'intera 

area di studio;

- che, nell'ambito della fase 1, è stato realizzato un archivio di dati contenente le misure di ri-

duzione delle emissioni inquinanti, una piattaforma web per raccogliere e aggiornare i dati 

relativi allo stato di realizzazione delle misure previste, una procedura di interfaccia tra il 

modello RIAT + e i dati contenuti nell’archivio stesso;

- che, sulla base della valutazione dei prodotti elaborati nella fase 1, è emersa la necessità di 

effettuare alcune modifiche al sistema RIAT+ finalizzate alla revisione dell'interfaccia grafi-

ca, delle metodologie di stima degli indicatori individuati, e alla possibilità di ottimizzare le 

politiche per i sotto domini regionali, in modo da poter valutare, da parte di tutti i partner di 

progetto, l'efficacia delle azioni dei piani ed individuare eventuali azioni correttive;

- che non sono attive convenzioni Consip o SATER_ER di cui all’art.26, comma1, della legge 

n.488/1999 per i servizi necessari;

- che è stata verificata la possibilità di espletare tale procedura sul sistema del mercato elettro-

nico messo a disposizione da Consip S.p.A, data l’attivazione del Bando “Servizi per l’Infor-

mation Communication Technology”;

- che, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, ai fini dell’individuazione dei sog-

getti da invitare alla procedura negoziata, è stato pubblicato specifico avviso di indagine di 

mercato sul sito web dell’Agenzia, sezione “Bandi di gara”, in data 18/06/2019 (con scaden-

za il 28/06/2019) invitando gli operatori economici del settore a manifestare il proprio inte-

resse ad essere invitati alla procedura di cui trattasi;

- che, nel suddetto avviso, è stato altresì indicato quale Responsabile del procedimento il dott. 

Michele Stortini  ai sensi dell’art. 31 d. lgs. 50/2016;

- che la Struttura Idro-Meteo-Clima ha provveduto a definire gli atti di gara, allegati al presen-

te atto quali parti integranti e sostanziali, come di seguito riportati:

A) Condizioni particolari,



B) Disciplinare Tecnico,

C) Capitolato Speciale,

D) Dichiarazione di partecipazione;

- che, per la fornitura del servizio è stata stimata una spesa presunta pari ad Euro 39.000,00 

(IVA esclusa);

CONSIDERATO:

• che, con lettera prot. PG/2019/99002 del 22/06/2019, è pervenuta una sola manifestazione 

di interesse ad essere inviato alla procedura da parte della ditta Terraria srl di Milano;

• che il criterio di affidamento prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantag-

giosa individuata sulla base dell’elemento prezzo;

DATO ATTO:

- che, si è ritenuto pertanto opportuno procedere con Trattativa diretta n. 987263, pubblicata sul 

Mercato elettronico messo a disposizione da  Consip S.p.A. per invitare a presentare offerta, 

entro il termine del  26/07/2019 il solo operatore economico,  che ha manifestato la propria 

disponibilità a svolgere il servizio di assistenza tecnica per l’implementazione del software 

RIAT+ sul Bacino padano nell’ambito della azione C3 - Fase 2 del progetto europeo LIFE15 

IPE IT 013 Prepair,  alle condizioni di cui al Disciplinare tecnico, Capitolato speciale e alle 

condizioni particolari allegati alla suddetta trattativa;

- che,  è  stato  acquisito  il  seguente  numero  di  CIG  Z162916596 attribuito  dal  Sistema 

Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;

- che, entro il termine indicato (26/07/2019), la società Terraria srl ha presentato offerta tramite 

il portale MEPA di Consip S.p.A;

- che  il  Responsabile  del  procedimento  ha  verificato  la  regolarità  della  documentazione 

presentata e in particolare:

−  la regolarità della documentazione amministrativa prodotta (dichiarazione sostitutiva 

di certificazione e di atto di notorietà attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione 

di cui all'art. 80 del d. Lgs. 50/2016);

− la regolarità dell'offerta economica, per l'importo complessivo pari ad Euro 38.500,00 

(IVA esclusa);

− la congruità del prezzo offerto rispetto ai prezzi correnti nel settore di riferimento per 

prestazioni analoghe;

CONSIDERATO:

- che è stato acquisito il DURC on line della società Terraria srl, risultato regolare;

- che  il  contratto  sarà  perfezionato  secondo  lo  schema  generato  sul  portale  del  Mercato 



elettronico di Consip S.p.A.;

- che  si  procederà  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito 

dell’Amministrazione, al link “Provvedimenti di scelta del contraente”;

- che ai sensi dell'art.  29 del D. lgs. 50/2016 e degli artt.  23 e 37 del D. lgs. 33/2013, si 

provvederà a dare adeguata pubblicità del presente affidamento sul profilo del committente, 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;

RITENUTO:

− di procedere all'affidamento del  servizio di assistenza tecnica per l’implementazione del 

software RIAT+ sul  bacino padano nell’ambito della azione C3 - Fase 2  del progetto 

europeo LIFE15 IPE IT 013 Prepair, CIG Z1629165960, alla ditta Terraria srl con sede a 

Milano, via M. Gioia, 132, P. IVA 00744290149, alle condizioni di cui agli atti allegati alla 

Trattativa diretta n. 987263 ed al costo complessivo di Euro 38.500,00 (IVA esclusa);

− di  subordinare l'efficacia  del  presente  atto  alla  verifica  dei requisiti  di  ordine generale 

dichiarati dall'affidatario, fermi restando, altresì, gli adempimenti in capo all'aggiudicatario 

per la stipula del contratto;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, dott. ssa Tiziana Paccagnella la quale 

ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente 

provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 è  il   dott. 

Michele Stortini;

- che al Responsabile del procedimento, in particolare, sono assegnate le funzioni di direttore 

dell'esecuzione, e pertanto, allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza 

nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione 

delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali,  anche ai fini del 

pagamento delle fatture;

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile della rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA:

1. di procedere all'affidamento del  servizio di assistenza tecnica per l’implementazione del 

software RIAT+ sul  bacino padano,  nell’ambito della  azione C3 -  fase 2 del  progetto 

LIFE15 IPE IT 013 Prepair,  CIG Z1629165960, alla ditta Terraria srl con sede a Milano, 

via M. Gioia, 132, P. IVA 00744290149, alle condizioni di cui agli atti allegati alla Trattiva 

diretta n. 987263, e per l'importo complessivo di Euro 38.500,00 (IVA esclusa);



2. di perfezionare il contratto con la società Terraria srl mediante stipula della Trattiva diretta 

sul portale del Mercato Elettronico di Consip S.p.A.;

3. di  dare  atto  che  l’importo di  Euro  46.970,00 avente  natura  di  “Servizi  vari  appaltati 

esternamente”, relativo al presente provvedimento, è così suddiviso:

- Euro 32.879,00 a carico dell’esercizio 2019;

- Euro 14.091,00. a carico dell'esercizio 2020

con riferimento al progetto PREPAIR 

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del d. lgs. 33/2013, 

si provvederà a dare adeguata pubblicità del presente affidamento sul profilo del committente, 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

LA RESPONSABILE DELLA

  STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA

Dott.ssa Tiziana Paccagnella



N. Proposta:   PDTD-2019-636   del    29/07/2019

Centro di Responsabilità:   Struttura Idro-Meteo-Clima

OGGETTO:   Struttura Idro-Meteo-Clima. Affidamento, a seguito di Trattativa 
diretta  sul  Mercato  elettronico  di  Consip  S.P.A,  del  servizio  di 
assistenza  tecnica  per  l’implementazione  del  software  RIAT+  sul 
bacino  padano  nell’ambito  della  azione  C3  -  Fase  2  del  progetto 
LIFE15 IPE IT 013 Prepair.

CIG Z162916596 - CUP J32I17000000002.

PARERE CONTABILE

Il/La  sottoscritto/a  Dott/Dott.ssa  Ranieri  Daniela,  Responsabile  Amministrativo/a  di 

Struttura  Idro-Meteo-Clima,  esprime  parere  di  regolarità  contabile  ai  sensi  del 

Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data  29/07/2019
Il/La Responsabile Amministrativo/a


