ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2019-283

Oggetto

Struttura Idro-Meteo-Clima. Fornitura e installazione di
pali per la stazione meteo di Malborghetto
CIG
Z5326E5B0D.

Proposta

n. PDTD-2019-290

Struttura adottante

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente adottante

Paccagnella Tiziana

Struttura proponente

Servizio Territorio E Reti

Dirigente proponente

Dott. Botarelli Lucio

Responsabile del procedimento

Botarelli Lucio

Questo giorno 08 (otto) aprile

del 08/04/2019

del 08/04/2019

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. Fornitura e installazione di pali per la stazione
meteo di Malborghetto CIG Z5326E5B0D.
VISTO:
-

la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 recante: "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 "recante: 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 Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia approvato con
D.D,G n. 130 del 21/12/2018;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, approvato con
delibera del Direttore Generale n. 79 del 24/09/2018;

RICHIAMATO:
-

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016;

-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal decreto correttivo (D. Lgs. n. 56/2017 in vigore dal 20 maggio 2017);

-

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’obbligo 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 amministrazione;

-

l’art. 36, comma 2 lett. a), del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro è possibile procedere mediante affidamento diretto;

PREMESSO:

- che presso l'Istituto I.P.S.A.A. F.lli Navarra sono in corso lavori di ristrutturazione e a seguito di questi è sorta la necessità di spostare la Stazione meteo in altro sito, ma sempre all'interno del

plesso

scolastico in quanto la stessa viene utilizzata anche per fini didattici;
-

che è stato individuato e validato il nuovo posizionamento della stazione, dall'Istituto e dai tecnici di
Arpae Simc;

-

sulla base delle necessità sopracitate, è stata manifestata l’esigenza di procedere all’espletamento di
indagine di mercato per aggiudicare la fornitura e l'installazione di un palo da mt.10 ribaltabile e di
un palo da mt. 2 in acciaio zincato per stazione meteorologica situata presso l’Istituto I.P.S.A.A. F.lli

Navarra Via Conca, 83, Malborghetto di Boara;
DATO ATTO:
-

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 regionale
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 selezione del
contraente doveva essere svolta attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili 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 elettronico
messo a disposizione da Consip s.p.a., data l’attivazione del Bando “Servizi agli impianti
(manutenzione e riparazione)”

-

che nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, ai fini dell’individuazione dei soggetti da
invitare ad un procedura negoziata, è stato pubblicato specifico avviso di indagine di mercato sul
sito web dell’Agenzia – sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara” - in data 13/02/2019
(con scadenza il 05/03/2019) invitando gli operatori economici del settore a manifestare il proprio
interesse ad essere invitati alla procedura di cui trattasi;

DATO ATTO:

− che con prot. PG/2019/25092 del 15/02/2019 è pervenuta una sola manifestazione di interesse ad
essere invitati alla procedura di selezione per l'affidamento della fornitura ed installazione di pali per
la stazione meteorologica di Malborghetto, da parte della ditta Mc Impianti Elettrici Bologna srl di
Bologna via degli Orti, 23;
CONSIDERATO:

− che in data 06/03/2019, 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 n. 2241370) alla
società MC Impianti Elettrici Bologna srl di Bologna, per l'affidamento della fornitura e installazione
su plinti ad uso meteorologico di n. 1 palo da metri.10 ribaltabile n. 1 palo da metri 2 in acciaio
zincato per il riposizionamento della stazione di Malborghetto ubicata presso l’Istituto I.P.S.A.A.

“F.lli Navarra” Via Conca, 83 Malborghetto di Boara, alle condizioni di cui al Disciplinare
tecnico all. A) e alle Condizioni Particolari alla RdO allegati al presente atto quali parti integranti e

sostanziali;

− che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z5326E5B0D richiesto tramite il
sistema SIMOG gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);

− che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto
non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 81/2008;

−

che è stato altresì indicato quale Responsabile del procedimento il Dott. Lucio Botarelli, ai sensi dell’art.
31 d.lgs. 50/2016;

ATTESTATO:

– che, entro il termine indicato (14/03/2019), la ditta MC Impianti Elettrici Bologna srl ha presentato la propria offerta tramite il portale MEPA Consip;
– che in data 18/03/2019 alle ore 10 il Responsabile del procedimento ha avviato l’esame dell'
offerta pervenuta e ha verificato l'esistenza della dichiarazione di partecipazione, risultata
incompleta, in quanto al punto 4 non sono stati riportati i nomi dei soggetti titolari di poteri di
rappresentanza, di direzione, di vigilanza, di controllo, per poter procedere ai controlli di cui
all' articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
–

che a seguito di quanto sopra esposto il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 83 del
d.lgs. n. 50/2016, ha ravvisato la necessità di procedere con richiesta di integrazione (lettera

protocollo PG/2019/45359 del 21/03/2019 conservata agli atti) della dichiarazione di
partecipazione alla ditta MC Impianti Elettrici Bologna srl;
– che, entro il termine indicato (22/03/2019), la ditta MC Impianti Elettrici Bologna srl ha
provveduto a completare la dichiarazione di partecipazione con i dati richiesti;
VERIFICATA.
– la regolarità dell'offerta economica, per l'importo complessivo pari ad euro 7.300,00 (IVA
esclusa);
– la congruità del prezzo offerto rispetto ai prezzi correnti nel settore di riferimento per prestazioni analoghe;
– che è stato acquisito il DURC on line della ditta MC Impianti Elettrici Bologna srl risultato
regolare;
SPECIFICATO:

– che le condizioni di fornitura sono riportate nel Disciplinare tecnico (all. A) e nelle Condizioni
Particolari accettati dal fornitore in sede di offerta;
RITENUTO:

– pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento della fornitura ed
installazione di pali per la stazione meteorologica di Malborghetto mediante acquisto sul mercato

elettronico di Consip S.p.a. (RDO n. 2241370) alla ditta MC Impianti Elettrici Bologna srl

per un importo complessivo pari ad Euro 7.300,00 (IVA esclusa);
– di demandare la stipula del contratto in forma elettronica tramite il MEPA di Consip all’approvazione
del presente provvedimento;
SU PROPOSTA:

– del dott. Lucio Botarelli, del Servizio Territorio e reti che ha espresso parere favorevole in merito alla
regolarità amministrativa e tecnica del presente atto;
DATO ATTO:

– che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla referente amministrativa
rag. Daniela Ranieri;
DETERMINA
1.

di affidare, per i motivi in premessa esposti, la fornitura e l'installazione di un palo da mt.10 ribaltabile e
un palo da mt.2 in acciaio zincato plinti ad uso meteorologico per il riposizionamento della stazione
meteorologica Malborghetto ubicata presso l’I.P.S.A.A. F.lli Navarra, CIG n. Z5326E5B0D, in esito a
RDO n. 2241370 del 06/03/2019 effettuata secondo le regole del Mercato Elettronico reso disponibile
da Consip S.p.a., alla Ditta MC Impianti Elettrici Bologna Srl di Bologna P.IVA 02707551202 per l'
importo di Euro 7.300,00 (Iva esclusa), pari ad Euro 8.906,00 (Iva inclusa);

2.

di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0,00;

3.

di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul portale Acquisti in rete PA a firma
Dott.ssa Tiziana Paccagnella, ai sensi del Regolamento per l'affidamento delle forniture e dei servizi sotto soglia comunitaria;

4.

di dare atto che il costo di Euro 8.906,00 relativo al presente provvedimento, avente natura di "Servizi
appaltati esternamente", è a carico dell’esercizio 2019 ed è compreso nel budget annuale con riferimento al progetto 19GIR;

5.

di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott.ssa Tiziana Paccagnella)

N. Proposta: PDTD-2019-290 del

08/04/2019

Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima
OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Fornitura e installazione di pali per la
stazione meteo di Malborghetto CIG Z5326E5B0D.
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 08/04/2019
Il/La Responsabile Amministrativo/a

