
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2020-382 del 19/05/2020

Oggetto Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione, a seguito di 
RDO  sul  mercato  elettronico  Consip,  del  servizio  per 
l’esecuzione annuale di due campagne di rilievo di n.16 
sezioni  topo-batimetriche,  perpendicolari  alla  costa, 
distribuite lungo 100 km di litorale della Regione Emilia-
Romagna,  da  Riccione  alla  foce  del  Po  di  Volano 
(Comacchio) CIG  Z152BC846A.

Proposta n. PDTD-2020-391 del 19/05/2020

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 Valentini Andrea

Questo giorno 19 (diciannove) maggio    2020 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,  a  seguito  di  RDO  sul  mercato 

elettronico Consip, del servizio per l’esecuzione annuale di due campagne di rilievo 

di n.16 sezioni topo-batimetriche, perpendicolari alla costa, distribuite lungo 100 

km  di  litorale  della  Regione  Emilia-Romagna,  da  Riccione  alla  foce  del  Po  di 

Volano (Comacchio) CIG  Z152BC846A.

VISTI:

- la D. D. G. n. 128 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio 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 2020-2022, del Piano 

Investimenti 2020-2022, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2020, del Budget 

generale e della Programmazione di cassa 2020."

- la D. D. G. n. 129 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo 

Economico.  Approvazione  delle  Linee  Guida  e  assegnazione  dei  budget  di  esercizio  e 

investimenti  per  l'anno  2020  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. 109 del 31/10/2019;

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

delibera del Direttore Generale n. 111 del 13/11/2019;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, come modificato dal decreto correttivo (D. Lgs. n. 56/2017 in vigore dal 

20/05/2017);

- 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;

- 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;

PREMESSO:

- che  l’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  dell’Emilia-

Romagna, tramite il progetto ALLUV, finanzia attività del Centro Funzionale atte a mantenere 



e  migliorare  i  sistemi  osservativi  e  previsionali  per  l’allertamento  meteorologico,  marino-

costiero e idraulico;

- che Arpae-SIMC e il Servizio Geologico e Sismico dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, 

gestiscono un sistema di allertamento per il rischio costiero dell’Emilia-Romagna basato sulla 

modellistica previsionale di morfodinamica XBeach;

- che per  il  funzionamento e  l’aggiornamento di  tale  sistema di  allertamento si  è  deciso di 

effettuare  due  rilievi  topo-batimetrici  all’anno  dei  profili  sui  quali  è  implementata  la 

modellistica previsionale, così da avere una configurazione estiva e una invernale;

- che in esito all’attività istruttoria svolta per identificare le soluzioni presenti sul mercato in 

grado di soddisfare il fabbisogno sopra descritto, il valore complessivo  della fornitura è stato 

stimato in Euro 24.600,00 (IVA esclusa);

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

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- che è stato acquisito,  tramite il Sistema di Monitoraggio Gare, il codice identificativo gara 

(Smart CIG) n. Z152BC846A  ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO

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

di Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto servizi 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

- che è stata  condotta un’indagine sul mercato elettronico messo a disposizione da  Consip 

S.p.A. e che il servizio di cui trattasi potrebbe essere fornito da operatori  abilitati al Bando 

“Lavori di Manutenzione – Opere Specializzate OS20A”;

- che, ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

e al fine di favorirne la massima partecipazione, è stato pubblicato specifico avviso sul sito 

web dell’Agenzia, alla voce Bandi di gara, in data 29/01/2020 (scadenza il 14/02/2020);

- che, per poter partecipare alla procedura, gli operatori economici dovevano essere abilitati al 

bando: “Lavori di Manutenzione – Opere Specializzate OS20A”;

-   che,  il  Responsabile  del  procedimento  ha provveduto a  definire  gli  atti  di  gara,  allegati  al 

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

A) Capitolato tecnico,

B) Capitolato speciale,

C) Condizioni particolari; 

RILEVATO:

- che, a seguito del citato avviso hanno manifestato interesse a partecipare, entro il termine 

stabilito, le seguenti ditte:



DITTA Protocollo P. IVA
1 GECOM PARMA  s.r.l. PG/2020/14846 02605710348
2 GE.CO  S.r.l. PG/2020/21680 03265140925
3 GEOVIT s.r.l. PG/2020/19236 01416400560
4 SURVEING SYSTEM srl     PG/2020/19734 00982170391
5 PRISMA  s.r.l.  PG/2020/19420 04793881212
6 GEOTOP sas di Borghetto L. & C      PG/2020/22586 03106580263
7 ANFIBIA srl  PG/2020/22597 01796130381
8 CO.L.MAR.srl PG/2020/23898 00742150113
9 CO.RI.P.  S.r.l.      PG/2020/23899 06597761003

10 Geom Antonio Caporaletti PG/2020/23929 01078340443 
11 TOPOS   s.n.c. PG/2020/19276 01884000645

DATO ATTO:

- che, per l’affidamento del servizio  volto all’esecuzione  annuale di due campagne di rilievo di 

n.16 sezioni topo-batimetriche, perpendicolari alla costa, distribuite lungo 100 km di litorale 

della Regione Emilia-Romagna, da Riccione alla foce del Po di Volano (Comacchio), è stata 

inviata,  in  data  25/02/2020,  una  Richiesta  di  Offerta  (RdO  n.  2522142)  sul  Mercato 

Elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A, alle ditte di seguito indicate: 
DITTA P. IVA

1 GEOVIT SAS 01416400560
2 GEOCOM PARMA S.R.L. 002605710348
3 CO.RI.P.  srl 06597761003
4 SURVEYING SYSTEMS  srl 0982170391
5 PRISMA SRL 04793881212
6 GE.CO.SRL 03265140925
7 GEOTOP SAS DI BORGHETTO L. & C. 03106580263
8 CO.L.MAR.  SRL  COMPAGNIA LAVORI MARINI 00742150113

- di aver escluso alcune ditte, di cui alla tabella sottostante, in quanto  risultate non in possesso 

dell’ abilitazione al citato bando, alla data di invio della RDO n. 2522142, e conseguentemente 

di  aver  loro  comunicato  tramite  lettera  il  mancato  invito  alla  RDO,  (documentazione 

conservata agli atti);

DITTA Protocollo P. IVA
1 ANFIBIA srl  PG/2020/22597 01796130381
2 Geom Antonio Caporaletti PG/2020/23929 01078340443
3 TOPOS   s.n.c. PG/2020/19276 01884000645

RILEVATO: 

- che, in relazione alla suddetta RDO, sono pervenute, entro il termine di scadenza (09/03/2020 

ore 18) sul portale MEPA di Consip S.p.a le offerte dei seguenti operatori economici:
Ragione Sociale Partita Iva Indirizzo

GE.CO  SRL 03265140925 via Romania, 25 – Quartu Sant’Elena (CA)
PRISMA  s.r.l.  04793881212 via M. B. Gargiulo, 13 – Sant’Agnello (NA)

CONSIDERATO:

- che  il  Responsabile  del  procedimento  ha  esaminato  la  regolarità  delle  offerte  pervenute 
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controllando,  in  particolare,  la  presenza  della  documentazione  amministrativa  con 

l'indicazione  del  requisito  di  partecipazione  richiesto  e  ha  redatto,  in  data  10/03/2020  un 

verbale  (conservato  agli  atti)  dal  quale  si  evince  che  entrambi gli  operatori  che  hanno 

presentato offerta sono stati ammessi alla fase di valutazione dell’offerta tecnica; 

- che è stata data contestuale comunicazione agli ammessi tramite lettera inviata via pec in data 

31/03/2020;

DATO ATTO:

- che,  con  lettera  prot.  PG/2020/51751  del  07/04/2020,  per  la  valutazione  delle  offerte 

ammesse alla procedura di gara è stata nominata una Commissione, composta da componenti 

interni,  scelti  per  l'esperienza  professionale  nell'ambito  del  settore  cui  afferisce  l'oggetto 

dell'appalto;

PRESO ATTO:

-  che, in data 08/04/2020, la Commissione si è riunita per procedere all'apertura della busta B 

contenente la documentazione tecnica dei candidati ammessi alla procedura di gara;

- che, la Commissione, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016,  ha ritenuto di dover chiedere 

alla  ditta  Prima  srl,  con  lettera  prot  PG/2020/53877  del  10/04/2020,  conservata  agli  atti, 

l’integrazione della relazione tecnica risultata incompleta, come si evince dal II° Verbale  di 

valutazione tecnica;

RILEVATO:

- che,  la ditta Prisma srl,  ha  provveduto,  entro i  termini indicati  (Prot PG/2020/56464 del 

17/04/2020),  ad  integrare  la  relazione  tecnica  del  Punto  6 Offerta  migliorativa  – Rilievo 

MBES  con  ASV,  ma  non  ha  fornito  i  curriculum  degli  operatori  che  dovranno  essere 

impiegati nelle attività previste;  

DATO ATTO:

- che,  in  data  24/04/2020,  la  Commissione  si  è  riunita  per  procedere  con  l’analisi  della 

integrazione alla relazione tecnica inviata dalla ditta Prisma srl e ha constatato che  risulta 

dettagliato il  Punto 6 Offerta migliorativa – Rilievo MBES con ASV, ma non viene riportato 

in alcun modo la voce B – Curricula degli operatori che verranno impiegati in tutte le attività 

previste;

- che, la Commissione ha deciso di escludere dalla valutazione tecnica (punto 3 paragrafo b) 

delle Condizioni Particolari di gara), la ditta Prisma srl, come si evince dal III° Verbale del 

24/04/2020, conservato agli atti; 

- che, contestualmente, la Commissione ha ritenuto, prima di procedere all’assegnazione dei 

punteggi all’offerta tecnica, di richiedere alla ditta GE.CO  srl  di approfondire alcuni aspetti 



connessi alle modalità, con tecnologia “Multi beam”, di  esecuzione del rilievo batimetrico 

delle sezioni perpendicolari alla costa;

PRESO ATTO:

- che, in data 24/04/2020, è stata inviata, con lettera prot PG/2020/60756,  tramite pec, alla 

ditta GECO srl una  richiesta di chiarimenti inerente la relazione tecnica presentata;

CONSIDERATO:

- che, entro il termine indicato, il giorno 04/05/2020 ore 13, la ditta GE.CO  srl ha inviato, come 

richiesto  la  relazione  tecnica  descrittiva  atta  ad  illustrare  le  modalità  operative  per  l’ 

esecuzione del rilievo batimetrico delle sezioni perpendicolari alla costa;

- che  la  Commissione,  in  data  11/05/2020,  si  è  riunita  per  analizzare  la  relazione  tecnica 

descrittiva  della  ditta  GE.CO srl  secondo  i  criteri  previsti  al  punto  4  delle  Condizioni 

particolari;

- che, come risulta dalla Tabella A allegata al IV° verbale (conservato agli atti), dopo attento 

esame dell’ offerta tecnica presentata dalla ditta GE.CO srl,  la Commissione ha proceduto 

all'attribuzione del seguente punteggio applicando i criteri definiti dalle Condizioni particolari:

Ditta Punteggio tecnico 
prima della riparametrazione

Punteggio tecnico
finale (PT)

GE.CO. SRL 65,00 80,00

- che, la Commissione ha proseguito i lavori, come si evince dal V° verbale conservato agli atti, 

con l’apertura della busta contenente l’offerta economica con le seguenti risultanze:

Ditta Offerta economica (IVA esclusa)
GE.CO. SRL 21.160,00

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

punteggi, con il seguente risultato:

Ditta Offerta economica 
(IVA esclusa)

Punteggio economico 
(PE)

GE.CO. SRL 21.160,00 20

- che dalla somma del Punteggio tecnico e del Punteggio Economico risulta quanto seguente:

Ditta PT PE Punteggio compessi-
vo

GE.CO. SRL 80 20 100

- che, la società  GE.CO. SRL  con sede legale in Quarto Sant’Elena (CA), via Romania, 25 

P.IVA 03265140925, ha presentato offerta per l’importo complessivo di Euro 21.160,00 (IVA 

esclusa); 



- che è stato acquisito il Durc on line della società GE.CO. SRL, risultato regolare;

RILEVATO :

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

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e, non essendo stati riscontrati rischi, non è necessario 

provvedere alla redazione del DUVRI; 

RITENUTO:

- di procedere all’affidamento del servizio per l’esecuzione annuale di due campagne di rilievo 

di  n.16  sezioni  topo-batimetriche,  perpendicolari  alla  costa,  distribuite  lungo  100  km di 

litorale della Regione Emilia-Romagna, da Riccione alla foce del Po di Volano (Comacchio), 

CIG Z152BC846A, a seguito di RdO espletata sul mercato elettronico di Consip S.p.A. alla 

società GE.CO  SRL con sede legale in via Romania, 25 Quartu Sant’Elena (CA), P. IVA 

03265140925, per l’ importo complessivo di Euro 21.160,00 (IVA esclusa);

-  che le condizioni di fornitura sono riportate nelle condizioni particolari, nel capitolato tecnico 

e nel capitolato speciale, e sono state accettate dal fornitore in sede di offerta;

- di demandare alla Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima la stipula del contratto in 

forma elettronica sul portale Mepa di Consip S.p.A.;

SU PROPOSTA:

- del  dott.  Sandro  Nanni,  il  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. 50/2016 e dell’art.3 del 

Regolamento per la  disciplina dei  contratti  pubblici  di  servizi  e forniture,  è l’Ing.  Andrea 

Valentini;

- che al Responsabile del procedimento sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella 

fase  di  esecuzione  del  contratto,  nonché  l’attestazione  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 da parte della referente amministrativa 

rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA



1. di  aggiudicare,  in  esito  a  RdO  n.  2522142,  effettuata  secondo  le  regole  del  Mercato 

Elettronico reso disponibile da Consip S.p.A.,  alla società GE.CO  SRL con sede legale in 

Quartu  Sant’Elena  (CA),  via  Romania,  25  -  P.IVA  03265140925,  il  servizio  volto 

all’esecuzione di due campagne di rilievo di n.16 sezioni topo-batimetriche, perpendicolari 

alla costa, distribuite lungo 100 km di litorale della regione emilia- romagna, da Riccione alla 

foce del po di volano (Comacchio).CIG  Z152BC846A,  per un importo di Euro 21.160,00 

(IVA esclusa), pari a complessivi Euro 25.815,20 (IVA compresa);

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

3. di dare atto che il contratto sarà disciplinato dalle condizioni particolari, dal capitolato tecnico 

e  dal Capitolato speciale allegati  sub A)  B) e C) al  presente  atto  quali  parti  integranti  e 

sostanziali e dalle condizioni economiche indicate nell’offerta ricevuta;

5. di dare atto che il contratto sarò stipulato in formato elettronico sul portale Mepa di Consip 

S.p.A. a firma della Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima Dott. Tiziana Paccagnella;

6. di dare atto che al Responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di 

cui all’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ed in particolare che allo stesso sono demandate 

le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l’attestazione 

della  regolare  esecuzione  delle  prestazioni  eseguite  con  riferimento  alle  prescrizioni 

contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

6. di dare atto che l’importo complessivo di Euro 25.815,20, relativo al presente provvedimento, 

avente  natura  di  “Servizi  vari  appaltati  esternamente”  è  a  carico  dell’esercizio  2020 ed è 

compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al 

progetto ALLUV;

7. 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.

Allegati:

A) Condizioni particolari;

B) Capitolato tecnico;

C) Capitolato speciale.

LA RESPONSABILE DELLA

STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA

(F.to D.ssa Tiziana Paccagnella)



N. Proposta:   PDTD-2020-391   del    19/05/2020

Centro di Responsabilità:   Struttura Idro-Meteo-Clima

OGGETTO:   Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione, a seguito di RDO sul 
mercato elettronico Consip, del servizio per l’esecuzione annuale di 
due  campagne  di  rilievo  di  n.16  sezioni  topo-batimetriche, 
perpendicolari alla costa, distribuite lungo 100 km di litorale della 
Regione  Emilia-Romagna,  da  Riccione  alla  foce  del  Po di  Volano 
(Comacchio) CIG  Z152BC846A.

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  19/05/2020
Il/La Responsabile Amministrativo/a


