
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2019-927 del 13/11/2019

Oggetto Struttura  Idro-Meteo-Clima.  Aggiudicazione  del  servizio 
di  assistenza,  manutenzione  correttiva  ed  evolutiva  dei 
sistemi SIREM - EFFORTS per la durata di n. 24 mesi con 
una possibile estensione di n.12 mesi CIG 79766847DE.

Proposta n. PDTD-2019-946 del 12/11/2019

Struttura adottante Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente adottante Paccagnella Tiziana

Struttura proponente Servizio Sala Operativa E Centro Funzionale

Dirigente proponente Dott. Nanni Sandro

Responsabile del procedimento Nanni Sandro

Questo giorno 13 (tredici) novembre  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.  109  del 

31/10/2019 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.



 

Oggetto:Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione del servizio di assistenza, manutenzione 

correttiva ed evolutiva dei sistemi SIREM - EFFORTS per la durata di n. 24 mesi con 

una possibile estensione di n.12 mesi. Importo a base di gara comprensivo di rinnovo 

Euro 123.000,00 (IVA esclusa)  CIG 79766847DE. 

RICHIAMATI: 

- 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; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Codice dei contratti pubblici”; 

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

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

- 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; 

PREMESSO: 

- che, la Regione Emilia-Romagna con D. G. R n. 951 del 18/06/2019 ha approvato una 

Convenzione quadro quinquennale tra l' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la 

Protezione Civile e Arpae SIMC, per la collaborazione alle attività tecniche  ai fini del 

potenziamento del sistema di protezione civile e alla gestione del sistema di allertamento 

regionale; 

- che con determinazione n 591 del 23/07/2019 Arpae SIMC ha recepito la D.G.R. 951; 

- che la Convenzione in parola è stata firmata il 21/10/2019; 

-  che la Convenzione comprende le attività per la gestione del rischio meteo-marino, 

idrogeologico-idraulico (progetto ALLUV); 

- che la realizzazione del progetto ALLUV  è basata anche sull’utilizzo dei sistemi di gestione 

dati e modellistica previsionale idrologica-idraulica,  quali i sistemi SIREM-EFFORTS; 

- con Determinazione n. 814 del 09/10/2019, è stata indetta la procedura negoziata sotto soglia 

comunitaria, ai sensi dell'art.36, c.2 lett b) del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento, mediante 

RDO sul mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A, dei servizi assistenza, 

manutenzione correttiva dei sistemi SIREM - EFFORTS per la durata di n. 24 mesi ed una 



 

possibile estensione di n.12 mesi, individuando gli elementi essenziali del contratto da affidare e 

il criterio di selezione dell'operatore economico e dell'offerta; 

- che le attività da svolgere riguardano principalmente: 

- la manutenzione correttiva dei software specialistici operativi, SIREM ed EFFORTS, con ga-

ranzia di copertura del servizio H24 e D365; 

- la manutenzione del sistema EFFORTS, che prevede la ricalibrazione dei modelli Topkapi sui 

bacini emiliani affluenti di destra del Po; 

- la fornitura, l’installazione e la manutenzione di alcuni client aggiuntivi del sistema EFFORTS 

presso le sedi territoriali dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, o in al-

ternativa sviluppo di un’interfaccia web per la visualizzazione delle previsioni in tempo reale. 

CONSIDERATO: 

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né 

della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge re-

gionale n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse; 

- che, trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, la procedura di selezio-

ne del contraente deve essere svolta attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponi-

bili nel nostro ordinamento, ai sensi dell’art.1, comma 450, della l. 296 del 27.12.2006; 

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

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

l’Information & Communication Technology”; 

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

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

mercato sul sito web dell’Agenzia, sezione “Bandi di gara”, in data 15/07/2019 (con scadenza 

il 25/07/2019) invitando gli operatori economici del settore a manifestare il proprio interesse 

ad essere invitati alla procedura di cui trattasi; 

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

Sandro Nanni, ai sensi dell’art. 31 d. lgs. 50/2016; 

- che, si è provveduto a definire gli atti di gara, allegati al presente atto quali parti integranti e 

sostanziali, come di seguito riportati: 

A) Condizioni particolari, 

B) Disciplinare Tecnico, 

C) Capitolato Speciale, 

D) Dichiarazione di partecipazione; 



 

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più van-

taggiosa  individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertan-

to non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI; conseguentemente non sono 

previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze; 

- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di 

cui all’art. 34 del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO: 

- che è stata inviata, in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico messo a 

disposizione da Consip S.p.A. una Richiesta di Offerta (RDO) per l'affidamento della fornitura 

di cui trattasi, con allegati i suddetti atti di gara; 

- che, alla RDO n. 2410761, sono stati invitati i fornitori che hanno manifestato il proprio 

interesse a seguito della pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato pubblicato in data 

17/05/2019, e precisamente: 

1) DHI  srl    P.IVA   07741870013     

2) PROGEA  srl  P.IVA  02039971201  

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) n. 79766847DE  richiesto 

tramite il sistema SIMOG gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

- che, in relazione alla suddetta RDO, è pervenuta sul portale MEPA entro il termine stabilito 

(24/10/2019), una sola offerta da parte della ditta: 

Nome P.IVA Indirizzo 

Progea srl   02039971201 via Santo Stefano, 6 - Bologna 

–  che, il Responsabile del procedimento, come risulta dal verbale del 24/10/2019, conservato agli 

atti, ha verificato la presenza dei seguenti documenti: 

- la dichiarazione di partecipazione alla RDO attestante anche il possesso del requisito di ca-

pacità tecnica; 

- il documento PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

- la garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice degli appalti (D. lgs. 50/2016 e 

modificazioni successive). 

–  che, in data 25/10/2019 con lettera prot. PG/2019/164998, è stato comunicato, tramite pec, alla 

ditta Progea srl l’ammissione alla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 76 comma 2 bis del d. 

lgs. 50/2016, come modificato dalla legge n. 55/2019 di conversione del d.l. 32/2019; 

–  che, per la valutazione tecnica ed economica delle offerte, con lettera prot. PG/2019/164473 del 



 

24/10/2019, è stata nominata una Commissione composta da dipendenti di Arpae e dell’Agenzia 

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, scelti per l'esperienza professionale 

nell'ambito del settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto; 

–  che, della nomina della Commissione, è stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 

50/2016, mediante pubblicazione sul sito web con contestuale pubblicazione dei curriculum dei 

componenti; 

–  che, in data 30/10/2019 alle ore 14,30, come da verbale agli atti, si è riunita la Commissione per 

procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate; 

–  che, in data 30/10/2019 alle ore 16,00, la Commissione ha terminato la valutazione dell’offerta 

tecnica e ha proceduto all' attribuzione del punteggio applicando i criteri definiti dalle Condizio-

ni particolari; 

–  che il punteggio tecnico complessivo è risultato il seguente: 

Ditta 
Punteggio tecnico 

prima della riparametrazione 

Punteggio tecnico 

finale riparametrato (PT) 

Progea srl 68 80,00 

- che, in data 31/10/2019 alle ore 11,00 la Commissione ha provveduto all’apertura della busta con-

tenente l’offerta economica con le seguenti risultanze: 

Ditta Offerta economica (IVA esclusa) 

Progea srl 122.000,00 

- che, la Commissione ha ritenuto l' offerta valida ed ha proceduto all’assegnazione dei punteg-

gi, con il seguente risultato: 

Ditta 
Offerta economica (IVA esclu-

sa) 
Punteggio economico (PE) 

Progea srl Euro 122.000,00 20 

- che dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico risulta quanto segue: 

Ditta PT PE Punteggio complessivo 

Progea srl 80 20 100 

 

- che, la società Progea srl. con sede legale in Bologna via Santo Stefano, 6  P.IVA 

02039971201 , ha presentato offerta per l’importo complessivo di Euro 122.000,00 (IVA e-

sclusa); 



 

- che, la suddetta offerta viene ritenuta, dal RUP, congrua sotto il profilo economico in rapporto 

alla qualità della prestazione; 

- che, è stato acquisito il Durc online della ditta Progea srl, risultato regolare; 

RITENUTO: 

- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, la fornitura  del ser-

vizio  di assistenza, manutenzione correttiva ed evolutiva dei sistemi SIREM - EFFORTS  

CIG 79766847DE, alla ditta Progea srl,  P.IVA 02039971201, con sede in Bologna via Santo 

Stefano, 6, selezionata a seguito di RDO n. 2410761 espletata secondo le regole del mercato 

elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A. per l’importo complessivo di Euro 

81.333,34 (IVA esclusa); 

- di stabilire che il fornitore dovrà svolgere le attività, per un periodo di 24 mesi, a far data dal 

1° dicembre 2019; 

- di stabilire  che la fornitura del suddetto servizio potrà essere estesa per ulteriori 12 mesi, previo 

accordo scritto tra le parti, per l’importo complessivo di euro 40.666,66 (IVA esclusa); 

- di subordinare la stipula del contratto al positivo espletamento degli adempimenti in capo 

all’aggiudicatario previsti in sede di gara; 

- di demandare la stipula del contratto in forma elettronica alla Responsabile della Struttura 

  Idro-Meteo-Clima; 

SU PROPOSTA: 

- del dott. Sandro Nanni, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolari-

tà amministrativa del presente provvedimento; 

DATO ATTO: 

- che Responsabile del procedimento, con le funzioni e i compiti di cui all’art. 31 del d. lgs. 

50/2016, è il dott. Sandro Nanni; 

–  del parere di regolarità contabile espresso dalla rag. Daniela Ranieri; 

DETERMINA: 

1. di aggiudicare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d. 

lgs. 50/2016, la fornitura del servizio di assistenza, manutenzione correttiva ed evolutiva dei 

sistemi SIREM - EFFORTS per la durata di n. 24 mesi ed una possibile estensione di n.12 me-

si. CIG  79766847DE, alla ditta Progea srl,  P.IVA 02039971201, con sede in Bologna - via 

Santo Stefano, 6, selezionata a seguito di RDO n. 2410761, espletata secondo le regole del 

mercato elettronico di Consip S.p.A, per l’importo complessivo di Euro 81.333,34 (IVA esclu-

sa); 

2. di dare atto che la fornitura viene affidata alle condizioni di cui alla documentazione di gara 

(Condizioni Particolari RDO, Capitolato speciale, Capitolato tecnico) allegati sub A), sub B) e 



 

sub C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, per la durata di 24 mesi a decorrere 

dal 1° dicembre 2019; 

3. di dare atto che il servizio potrà essere esteso per ulteriori 12 mesi previo accordo scritto tra le 

parti;  

4. di subordinare la stipula del contratto al positivo espletamento degli adempimenti in capo 

all’aggiudicatario medesimo previsti in sede di gara; 

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul portale Consip S.p.a a 

firma della Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima Dott.ssa Tiziana Paccagnella; 

6. di comunicare la presente aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del d. 

lgs. 50/2016; 

7. di dare atto che il costo complessivo pari a Euro 99.226,67 natura di “Servizi appaltati ester-

namente”, è così suddiviso: 

- esercizio 2019 per la quota di Euro 4.134,44; 

- esercizio 2020 per la quota di Euro 49.613,34; 

- esercizio 2021 per la quota di Euro 45.478,89; 

- con riferimento al progetto ALLUV; 

8.  di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/2016, il presente provvedimento è soggetto 

agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione “Amministrazione tra-

sparente”. 

LA RESPONSABILE DELLA 

STRUTTURA IDRO- METEO-CLIMA 

(F.to Dott.ssa Tiziana Paccagnella) 



N. Proposta:   PDTD-2019-946   del    12/11/2019

Centro di Responsabilità:   Struttura Idro-Meteo-Clima

OGGETTO:    Struttura  Idro-Meteo-Clima.  Aggiudicazione  del  servizio  di 
assistenza, manutenzione correttiva ed evolutiva dei sistemi SIREM - 
EFFORTS per la durata di n. 24 mesi con una possibile estensione di 
n.12  mesi.  Importo  a  base  di  gara  comprensivo  di  rinnovo  Euro 
123.000,00 (IVA esclusa)  CIG 79766847DE.

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  12/11/2019
Il/La Responsabile Amministrativo/a


