
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2019-1020 del 09/12/2019

Oggetto Laboratorio  Multisito.  Aggiudicazione  a  seguito  di 
procedura aperta telematica, indetta con determinazione n. 
679  del  02/09/2019,  della  fornitura,  suddivisa  in  lotti, 
mediante  somministrazione  periodica  di  gas  tecnici, 
miscele  di  calibrazione  e  servizi  connessi  alla  società 
Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno Srl per un periodo 
di 18 mesi. CIG 7983554D2A - lotto 1;  CIG 79835791CF 
- lotto 2.

Proposta n. PDTD-2019-1024 del 03/12/2019

Struttura adottante Laboratorio Multisito

Dirigente adottante Rossi Leonella

Struttura proponente Laboratorio Multisito

Dirigente proponente Dott.ssa Rossi Leonella

Responsabile del procedimento Rossi Leonella

Questo giorno 09 (nove) dicembre  2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, 

la Responsabile, Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti 

di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e dell’art. 4, 

comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.
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Laboratorio  Multisito.  Aggiudicazione  a  seguito  di  procedura  aperta 

telematica,  indetta  con  determinazione  n.   679 del  02/09/2019,  della 

fornitura, suddivisa in lotti, mediante somministrazione periodica di gas 

tecnici,  miscele  di  calibrazione  e  servizi  connessi  alla  società  Sapio 

Produzione Idrogeno e Ossigeno Srl per un periodo di 18 mesi. CIG 

7983554D2A - lotto 1;  CIG 79835791CF - lotto 2.

VISTO:

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

sostituzione  del  Regolamento  per  il  decentramento  amministrativo,  come 

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

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

approvato con DDG 111 del 13/11/2019;

− la  D.D.G.  n.  114  del  21/12/2018  "Direzione  Amministrativa.  Area  Bilancio  e 

Controllo  Economico.  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  "Direzione  Amministrativa.  Area  Bilancio  e 

Controllo Economico. 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."

− la  D.D.G.  n.  31 del  21/03/2019 – Approvazione  del  programma biennale  degli 

acquisti di forniture e servizi per gli anni 2019-2020;

− il Regolamento recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la 

corresponsione degli incentivi  per funzioni tecniche,  previsti  dall’art.  113 del d. 

lgs.  n.  50/2016,  approvato  con  D.D.G.  n.  119  del  21/12/2018,  di  seguito 

“Regolamento incentivi”;

RICHIAMATI:
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− il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” 

nel testo vigente;

PREMESSO:

− che, con determinazione n. 679 del 02/09/2019, è stata indetta la procedura aperta 

telematica, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento della fornitura, suddivisa in 

lotti, mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele di calibrazione e 

servizi connessi utilizzati dalla rete laboratoristica fissa e mobile di Arpae ER per 

un valore vcomplessivo stimato dell’appalto pari ad Euro 450.000,00 IVA esclusa;

− che la fornitura è suddivisa nei seguenti lotti:

● LOTTO 1: fornitura di gas tecnici  e servizi  connessi  per i laboratori  fissi  e 

mobili  della  rete  laboratoristica  di  Arpae,  valore  a  base  di  gara  Euro 

198.454,00, valore stimato dell’appalto Euro 363.833,00 IVA esclusa ;  

● LOTTO 2: fornitura di miscele di calibrazione per i laboratori fissi e mobili 

della rete laboratoristica di Arpae valore a base di gara Euro 47.000,00, valore 

stimato dell’appalto Euro 86.167,00 IVA esclusa ;

− che  la  procedura  è  stata  segnalata  all’ANAC  ed  ha  ottenuto  dal  sistema  i 

seguenti riferimenti:

● numero di gara: 7495979

● CIG 7983554D2A per quanto riguarda il lotto 1;

●  CIG 79835791CF per quanto riguarda il lotto 2;

− che il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in 

data  02/09/2019  e  sulla  stessa  pubblicato  il  giorno  4/9/2019  e  sulla  Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale n. 105 il 6/9/2019;

− che dell’avvenuta indizione è stata resa pubblicità con pubblicazione per estratto il 

giorno 18 settembre 2019 sui quotidiani nazionali “Italia Oggi”, “Avvenire” e sui 

quotidiani  ad  edizione  regionale  Emilia-Romagna  “Corriere  della  Sera”  e  “La 

libertà";

− che il  bando è stato altresì  pubblicato sul sito informatico presso l’osservatorio 

regionale;
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− che la procedura è stata svolta in modalità telematica con la piattaforma SATER ed 

ha avuto attribuito il seguente Registro di sistema PI256560-19;

−  che con determina n. 828 del 15/10/2019 sono state apportate delle rettifiche agli 

atti  di gara e disposta una proroga dei termini  di scadenza per la presentazione 

delle offerte al giorno 5 novembre 2019 alle ore 13,00;

−  che  l’avviso  di  modifica  del  bando  è  stato  inviato  alla  Gazzetta  Ufficiale 

dell’Unione Europea in data 15 ottobre 2019, pubblicato sulla stessa il giorno 18 

ottobre 2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale n. 

123 il 18 ottobre 2019;

− che dell’avvenuta modifica è stata resa pubblicità con pubblicazione per estratto il 

giorno 16 ottobre 2019 sui quotidiani  nazionali  “Italia  Oggi”,  “Avvenire” e sui 

quotidiani  ad  edizione  regionale  Emilia-Romagna  “Corriere  della  Sera”  e  “La 

Libertà"

DATO ATTO:

- che è stata individuata quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 d. 

lgs. 50/2016 e s.m.i, la dott.ssa Leonella Rossi;

- che  alla  Responsabile  del  procedimento  è  stata  demandata  la  verifica  della 

documentazione  amministrativa,  mentre  è  stato  demandato  ad  apposita 

Commissione di gara l’esame delle offerte tecniche ed economiche;

- che è pervenuta, sulla piattaforma SATER, con le modalità stabilite nel disciplinare 

di gara, entro il termine di scadenza, una sola offerta da parte della seguente ditta:  

 Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno Srl Codice Fiscale 08804430158;

- che  l’aggiudicazione  è  stata  prevista  secondo  il  criterio  dell'offerta 

economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 

qualità/ prezzo per quanto riguarda il lotto n.1 e con il criterio del minor prezzo per 

quanto riguarda il lotto n.2, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

- che  dal  verbale  n.1  del  5/11/2019,  agli  atti  dell'amministrazione,  risulta  che  il 

Responsabile Unico del Procedimento ha svolto gli adempimenti  amministrativi 

relativi  al  controllo  della  documentazione  amministrativa  ed  ha  ammesso  il 

concorrente al prosieguo della procedura;
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- che l'elenco dei candidati  ammessi è stato pubblicato in data 7/11/2019 ai sensi 

dell'art.  29  del  D.Lgs.50/2016  sul  sito  internet  dell'agenzia  e  della  stessa 

pubblicazione  è  stata  data  comunicazione  all'interessato,  via  pec,  prot. 

PG/2019/171632;

VISTI:  

- l'atto  di  nomina  della  Commissione  giudicatrice  prot.PG/2019/170498  del 

05/11/2019, preposta alla valutazione tecnica ed economica dell'offerta pervenuta;

- i verbali n. 2 del 11/11/2019 e n. 3 del 28/08/2018, agli atti, dal quale risulta che 

la Commissione ha proceduto all'esame delle offerte tecniche, sia  per il lotto n.1 

che per il lotto n.2  per verificare la corrispondenza della stessa con i requisiti e le 

specifiche di cui alle schede tecniche prodotti e per valutare gli aspetti oggetto dei 

criteri di aggiudicazione per quanto riguarda il lotto n.1; 

- che l'offerta tecnica della società Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno Srl, per 

quanto riguarda il lotto n.1  ha ottenuto  un  punteggio  totale  di  qualità  di 

49,84/70  e  per  quanto  riguarda  il  lotto  n.2  è  risultata  conforme  alle  specifiche 

tecniche richieste;

DATO ATTO: 

- che,  come  riportato  nel  verbale  n.  3  del  15/11/2019,  agli  atti,  risulta  che  si  è 

proceduto a scaricare dalla piattaforma la busta contenente le offerte economiche 

per entrambi i lotti con le seguenti risultanze: 

Lotto Descrizione Totale IVA esclusa

1
Fornitura  Gas  tecnici  (corrispondente  al 

totale  complessivo  vedi  scheda  

economica prodotti- Lotto 1)

Euro 182.757,20

Servizi connessi Euro 13.110,00

Totale complessivo lotto 1
Euro 195.867,20
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- che  si  è  proceduto  all'attribuzione  del  punteggio  economico,  come  previsto  nel 

disciplinare di gara, risultato pari a 30,00; 

- che sommando i punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, risulta il 

seguente punteggio totale:

Lotto Società Punteggio 
tecnico Punteggio

 economico

Punteggio 

totale

1 Sapio Produzione Idrogeno 

e Ossigeno Srl

49,84 30 79,84

- che, l'offerta non è risultata anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs.50/16;

- che per quanto riguarda il  lotto n.2 Miscele la busta con l’offerta economica ha 

fornito le seguenti risultanze: 

Lotto Descrizione Totale IVA esclusa

2
Miscele   (corrispondente  al  totale 

complessivo vedi scheda economica 

prodotti- Lotto 2)

Euro 45.200,50

Servizi di trasporto Euro 891,00

Totale complessivo lotto  2
Euro 46.091,50

- che l’offerta formulata per il lotto n.2 rispetta la base d’asta;

- che,  verificati  i  prezzi  unitari  contenuti  nelle  schede  di  offerta  economica,  la 

commissione ha concluso i propri lavori proponendo l’aggiudicazione alla società 

Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno Srl dei seguenti lotti di fornitura: 

Lotto CIG Descrizione Totale IVA esclusa
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1
7983554D2A Fornitura di gas tecnici da laboratorio 

e servizi connessi

195.867,20

2
79835791CF Fornitura di miscele da laboratorio

 46.091,50

- che  la  commissione  ha  quindi  trasmesso  gli  atti  al  responsabile  unico  del 

Procedimento per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

CONSIDERATO:

- che è stato nominato con prot. 133603 del 29/8/2019, il gruppo di lavoro preposto 

allo svolgimento dell’appalto, anche al fine del riconoscimento degli incentivi di 

cui al Regolamento approvato con DDG n. 119 del 21/12/2019;

-  che come previsto nel progetto di fornitura, redatto ai sensi dell’art. 23 c. 15 del 

D.Lgs.50/2016 e allegato agli atti di gara, l’appalto in oggetto presenta aspetti di 

complessità  dati  dalla  necessità  di  controllare  l’esecuzione  delle  prestazioni  e 

l’andamento della spesa su molteplici unità organizzative, non solo di laboratorio, 

oltre che per il lotto n.1, dalla necessità di sovrintendere al corretto svolgimento 

degli interventi di manutenzione  preventiva e correttiva delle linee di adduzione 

dei  gas,  per  cui  si  ritiene  opportuno  procedere  alla  nomina  del  Direttore 

dell'Esecuzione  ai  sensi   dell’art.  111  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  e 

conformemente  alla  linea  guida  Anac  n.3,  aggiornata  con  deliberazione  del 

Consiglio n.1007 dell’11.10.2017;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto di aggiudicare, in relazione alla  procedura indetta 

con determinazione  n.  679 del  2/09/2019,  l'affidamento  della  fornitura  mediante 

somministrazione periodica di gas tecnici , miscele e servizi connessi, per la durata 
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di 18 mesi alla società Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno Srl Codice Fiscale 

08804430158, con sede in Via San Maurilio, 13 a Milano  dei seguenti lotti: 

Lotto CIG Descrizione Totale IVA esclusa

1
7983554D2A Fornitura di gas tecnici da laboratorio 

e servizi connessi

195.867,20

2
79835791CF Fornitura di miscele da laboratorio

 46.091,50

- di nominare  Direttore  dell’esecuzione  Mara  D’Alonzo  collaboratore  Tecnico 

sanitario ambientale del Laboratorio Multisito, in possesso di adeguata competenza 

tecnica e professionale, che dovrà svolgere attività di coordinamento tra le diverse 

unità  laboratoristiche  interessate  alla  fornitura  e  allo  svolgimento  dei  servizi 

connessi;

PRECISATO:

-  che, l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito positivo delle verifiche 

previste  dalla  normativa  antimafia,  nonché  agli  adempimenti  previsti  in  capo al 

soggetto aggiudicatario dagli atti di gara;

- che, alla sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario, ai sensi  del 

regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione della risorse dell’Agenzia 

provvederà la Responsabile del Laboratorio Multisito di Arpae;

-  che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica, 

sulla piattaforma SATER secondo lo schema allegato alla determina di indizione n. 

679 del 2/9/2019, per il prezzo complessivo sopra riportato e per i singoli prezzi 

unitari risultanti dalle schede prodotti;

- di demandare, nell’arco di validità del contratto, la firma degli ordini periodici di 

fornitura  in  modalità  elettronica,  per  le  esigenze  delle  rispettive  strutture  ai 

Responsabili  delle  sedi  secondarie  del  Laboratorio  Multisito,  vista  la  delega 

conferita  dalla Responsabile  del Laboratorio  Multisito con PGDG/2017/5781 del 

1/6/2017  per  l’emissione  degli  ordini  di  somministrazione  periodica,  i  quali 
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provvederanno altresì direttamente o tramite propri collaboratori al controllo della 

regolare esecuzione degli ordini ed alla liquidazione delle corrispondenti fatture;

-  che  l’affidamento della fornitura dovrà  decorrere dal 16 gennaio 2019, considerata 

la  validità  del  contratto  in  essere  per  la  fornitura  di  prodotti  analoghi,  come da 

determina n. 917 del 8/11/2019; 

- che  sono stati rilevati rischi da interferenze, pertanto è necessario procedere, prima 

della sottoscrizione del contratto,  alla redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs.81/2008, secondo la schema in allegato 7 alla determina di indizione della 

gara, n.679 del 2/9/2019;

- che  la  fornitura  in  oggetto  è  coerente  con  la  politica  aziendale  per  il  consumo 

sostenibile  e gli  appalti  verdi,  di  cui alla  DDG n.96 del 9/9/2016 per i  seguenti 

aspetti:

● tutto il parco automezzi per lo svolgimento dei servizi è Euro 5 o Euro 6,

● la società aggiudicataria è in possesso della certificazione ISO 14001:2015

- che,  ad  avvenuta  sottoscrizione  del  contratto  verrà  svincolata,  la  cauzione 

provvisoria costituita dall'aggiudicatario;

 RILEVATA:

- la necessità di provvedere alla pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione mediante 

avviso sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e sul sito della stazione appaltante, ai sensi 

dell’art. 72 del D. Lgs. 50/2016;

-  che le spese di pubblicazione, ai sensi dell'art.5 comma 2 del decreto ministeriale 

infrastrutture e trasporti del 2/12/2016 sono a carico del soggetto aggiudicatario 

della procedura di cui si tratta;

ATTESTATO:

- ai fini dell’art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle 

pubbliche amministrazioni” (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il 

presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. 

n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A 

della D.D.G. 115 del 21.12.2018;
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- la regolarità amministrativa del presente atto; 

- di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi; 

DATO ATTO: 

- che Responsabile del procedimento, già individuato con determina n. 698/2019, 

è la stessa dott.ssa  Leonella Rossi, Responsabile del Laboratorio Multisito;

- del  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dalla  Responsabile  Staff 

Amministrazione  Gestione  Budget  e  Approvvigionamenti  Laboratorio  Multisito, 

d.ssa Loretta Poggi;

DETERMINA

1. di aggiudicare, in relazione alla  procedura indetta con determinazione n. 679 

del  2/09/2019,  l'affidamento  della  fornitura  mediante  somministrazione 

periodica  di  gas  tecnici,  miscele  e  servizi  connessi  alla  società  Sapio 

Produzione Idrogeno e Ossigeno Srl Codice Fiscale 08804430158, con sede in 

Via San Maurilio, 13 a Milano  suddivisa nei seguenti lotti: 

Lotto CIG Descrizione Totale IVA esclusa

1
7983554D2A Fornitura di gas tecnici da laboratorio 

e servizi connessi

195.867,20

2
79835791CF Fornitura di miscele da laboratorio

 46.091,50

 

2.  di  dare  atto  che  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  scrittura  privata  con 

modalità elettronica, sulla piattaforma SATER, secondo lo schema di contratto, 

allegato  alla  determina  di  indizione  n.  679 del  2/9/2019,  ed alle  condizioni 

economiche di cui all’offerta del soggetto aggiudicatario;
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3.  di subordinare la stipula del contratto all'esito positivo delle verifiche previste 

dalla normativa antimafia nonché agli adempimenti previsti in capo al soggetto 

aggiudicatario dagli atti di gara;

4.  di dare atto che l’esito della presente procedura verrà pubblicato sulla GUUE, 

sulla GURI, sul sito della stazione appaltante e che le spese di pubblicazione 

dovranno  essere  rimborsate  dall'aggiudicatario  entro  60  giorni  dalla 

comunicazione di aggiudicazione;

5.  che l’affidamento della fornitura decorrerà dal 16 gennaio 2020 per la durata 

di diciotto mesi;

6.  di nominare  Direttore  dell’esecuzione  Mara  D’Alonzo  collaboratore 

Tecnico sanitario ambientale del Laboratorio Multisito, che dovrà svolgere le 

funzioni in conformità al D.M. Infrastrutture del 7/3/2019 n. 49 “Approvazione 

delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

lavori e del direttore dell’esecuzione”;

7. di  dare  atto  che  in  relazione  ai  rischi  da  interferenze  rilevati,  dovrà  essere 

sottoscritto con il  fornitore aggiudicatario il DUVRI, ai  sensi dell’art.26 del 

D.Lgs. 50/2016, da allegare al contratto;

8. di dare atto che il costo di Euro 295.189,62 ha natura di "Gas tecnici" ed è a 

carico  dell’esercizio  2020 quanto  ad Euro  196.793,08 e  dell’esercizio  2021 

quanto  ad  Euro  98.396,54 e  compreso  nel  budget  annuale  e  nel  conto 

economico preventivo pluriennale, del servizio Laboratorio Multisito;

9.  di confermare quanto previsto ai punti 11., 12. e 13. della determina n. 679 del 

2.09.2019 per quanto riguarda lo stanziamento del Fondo incentivi per funzioni 

tecniche, ai sensi del Regolamento incentivi;

10.  di dare atto che, con riferimento a quanto previsto al punto 13. della determina 

n. 679 del 2.09.2019, la quota di incentivi da destinare al personale è calcolata 

in euro € 2.739,08, considerato il coinvolgimento nel gruppo di lavoro preposto 

allo svolgimento dell’appalto di figure dirigenziali non destinatarie dei predetti 

incentivi, ed è a carico dei seguenti esercizi:
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- anno 2020: euro € 1.793,43

- anno 2021: euro €  999,65;

11.  di  dare  atto  che con il  provvedimento di  liquidazione  del Servizio Risorse 

Umane e Organizzazione, di cui all’art. 10 del Regolamento Incentivi, saranno 

contabilizzate eventuali rettifiche ai costi previsti all’esercizio di competenza, 

sulla base dell’effettivo stato di avanzamento del contratto;

12.  di disporre l’invio al Servizio Bilancio e Controllo Economico del presente 

atto, che provvederà direttamente alla contabilizzazione delle voci di costo di 

cui al punto 10;

13. di dare atto che, ai sensi dell’art.  29 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.,  il presente 

provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di  pubblicazione  sul  profilo  del 

committente, alla sezione “Amministrazione trasparente”.

La Responsabile del Laboratorio Multisito

d.ssa Leonella Rossi



N. Proposta:   PDTD-2019-1024   del    03/12/2019

Centro di Responsabilità:   Laboratorio Multisito

OGGETTO:   Laboratorio Multisito. Aggiudicazione a seguito di procedura aperta 
telematica, indetta con determinazione n.  679 del 02/09/2019, della 
fornitura, suddivisa in lotti, mediante somministrazione periodica di 
gas  tecnici,  miscele  di  calibrazione  e  servizi  connessi  alla  società 
Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno Srl per un periodo di 18 mesi.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta  Dott.ssa  Poggi  Loretta,  Responsabile  Amministrativa  di   Laboratorio 

Multisito,  esprime parere di regolarità contabile  ai  sensi  del  Regolamento Arpae  per 

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

Data  09/12/2019
La Responsabile Amministrativa


