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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2021-230

Oggetto

Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione di procedura
negoziata sotto soglia comunitaria per l’affidamento del
servizio di supporto tecnico
amministrativo al
coordinamento
del progetto
europeo strategico
INTERREG Italia-Croazia ITHR 10252001 AdriaClim,
tramite RDO sul mercato elettronico di Consip. CIG:
8563565D62- CUP: J29E20000260001

Proposta

n. PDTD-2021-242

Struttura adottante

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente adottante

Cacciamani Carlo

Struttura proponente

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente proponente

Dott. Cacciamani Carlo

Responsabile del procedimento

Valentini Andrea

Questo giorno 26 (ventisei) marzo

del 26/03/2021

del 25/03/2021

2021 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il

Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Cacciamani Carlo, ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114
del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione di procedura negoziata sotto
soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di supporto tecnico
amministrativo al coordinamento del progetto europeo strategico
INTERREG Italia-Croazia ITHR 10252001 AdriaClim, tramite RDO sul
mercato elettronico di Consip. CIG: 8563565D62- CUP: J29E20000260001
VISTI:
-

la D.D.G. n. 36 del 27/03/2020 recante: “Direzione Amministrativa. Approvazione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020-2021, come
modificata dalla D.D.G n. 82 del 27/02/2020, dalla D.D.G n. 107 del 09/10/2020 e
dalla D.D.G. n 146 del 30/12/2020;

-

la D. D. G. n. 81 del 27/07/2020 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio
e Controllo Economico. Integrazione del Piano degli Investimenti 2020-22 e revisione
del Budget Investimenti 2020 a seguito della D.D.G. n. 55/2020”;

-

la

D.D.G.

n.

139

del

30/12/2020

"Direzione

Amministrativa.

Servizio

Amministrazione, 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 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-2023, del
Bilancio Economico preventivo per l'esercizio 2021, del Budget Generale e della
Programmazione di Cassa 2021";
-

la D.D.G. n. 140

del 30/12/2020

"Direzione Amministrativa.

Servizio

Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e
assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2021 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 dell’Agenzia;

-

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

-

il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

-

il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale” come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020.
RICHIAMATI:

-

l’art. 1 comma 2 del D.L.16 luglio 2020 n. 76 recante “ Misure urgenti per la
semplificazione digitale” convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020
n. 120, che dispone il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo

63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture di importo
pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
-

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. 2, di attuazione del d.lgs. n.50/2016, recanti offerta economicamente
più vantaggiosa” approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1005 del 21.09.2016;

-

le Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dall’ANAC con deliberazione n. 206 del 01/03/2018;

PREMESSO:
-

che con determinazione n. 993 del 24/12/2020, il Servizio Idro-Meteo-Clima ha
indetto una procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del
d.l. n. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, tramite
acquisto sul mercato elettronico di Consip, per l’affidamento del servizio di supporto
tecnico-amministrativo al coordinamento del progetto europeo strategico INTERREG
Italia-Croazia IT-HR 10252001 “AdriaClim” per Arpae Emilia-Romagna, per una
durata decorrente dalla data di stipula del contratto e fino alla completa conclusione
del progetto AdriaClim (attualmente prevista al 31/12/2022) mediante invio di RdO
(Richiesta di offerta);

-

che l’importo stimato a base di gara è pari a euro 90.000,00 IVA esclusa, oneri della
sicurezza per il rischio da interferenze pari a 0,00;

-

che la documentazione di gara è composta da
-

Condizioni particolari PG/2020/188925 del 29/12/2020 con relativi allegati
-

Disciplinare tecnico

-

Scheda descrittiva del progetto IT-HR 10252001 AdriaClim

-

Documento di gara unico Europeo

-

Modulo per la presentazione dell’offerta tecnica;

- che sono state invitate a presentare offerta tutte le società che hanno manifestato il proprio
interesse a seguito di avviso pubblicato sul sito web dell'Agenzia, alla voce bandi di gara,
in data 10/11/2020, con scadenza il 25/11/2020, abilitate al bando Mepa “Servizi - Servizi
di Supporto specialistico” e in particolare:
N.

Denominazione

Partita IVA

1

ACG Auditing & Consulting Group Srl

00758240550

2

Alot Srl

03667530988

3

Area Europa scarl

01979551205

4

EPC – European Project Consulting Srl
Unipersonale

03697280273

5

Euris Srl

02327510281

6

Eurocube Srl

02569390426

7

Finglob di L. MANCINI

04032681217

8

Lucii Massimo

LCUMSM60L17E463R

9

Moore Stephens Sicilia Srl

02124310836

10

Pirene Srl

04991070485

11

Sinergia Consulenze Srl

02200910418

12

Soges International Technical Assistance
Srl

11263560960

13

RTI costituendo T&B e associati Srl,
DGR Consulting Srl, ALOT SRL

00965560329

14

Techneproject s.r.l.s.

04977890286

- che entro il termine di scadenza, le ore 18,00 del 15/01/2021 sono pervenute mediante il
mercato elettronico di Consip le offerte delle seguenti società:
N.

Denominazione

Partita IVA

1

EPC – European Project Consulting Srl
Unipersonale

03697280273

2

Euris Srl

02327510281

3

Eurocube Srl

02569390426

4

Sinergia Consulenze Srl

02200910418

5

RTI costituendo T&B e associati Srl,
DGR Consulting Srl, ALOT SRL

00965560329

6

Techneproject s.r.l.s.

04977890286

-

che con nota prot. PG/2021/17842 del 04/02/2021 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed economiche relative alla procedura di cui
trattasi, composta da componenti interni esperti nelle materie attinenti all’affidamento di
cui trattasi;

-

che la Commissione giudicatrice, come da verbale del 03/03/2021, ha concluso la
valutazione delle offerte tecniche di tutte le società offerenti assegnando i punteggi tecnici
complessivi e riparametrati, secondo i criteri indicati nelle condizioni particolari e di
seguito riportati:

Punteggio tecnico
complessivo

Punteggio tecnico
riparametrato

EPC – European Project
Consulting Srl
Unipersonale

62,00

70,00

2

Techneproject s.r.l.s.

54,50

61,53

3

Eurocube Srl

53,00

59,84

4

Sinergia Consulenze Srl

50,00

56,45

5

RTI costituendo T&B e
associati Srl, DGR
Consulting Srl, ALOT SRL

50,00

56,45

6

Euris Srl

49,00

55,32

N.

Denominazione

1

-

che in data 10/03/2021 la Commissione ha esaminato ed approvato le offerte economiche;

-

che i prezzi complessivi del servizio e i relativi punteggi economici calcolati
automaticamente dal sistema, secondo la formula indicata al punto 4.2 delle condizioni
particolari sono di seguito riportati:

Prezzo
complessivo
offerto del servizio

Punteggio
economico

1

EPC – European Project
Consulting Srl
Unipersonale

€ 61.920,00

30,00

2

Techneproject s.r.l.s.

€ 62.300,00

29,59

N.

Denominazione

3

Sinergia Consulenze Srl

€ 64.900,00

26,82

4

RTI costituendo T&B e
associati Srl, DGR
Consulting Srl, ALOT SRL

€ 67.500,00

24,04

5

Euris Srl

6

Eurocube Srl

€ 76.050,00
€ 80.000,00

14,90
10,68

- che sommato il punteggio attribuito all’offerta tecnica con quello relativo all’offerta
economica, come da verbale del 10/03/2021, il punteggio complessivo risulta dalla tabella
seguente:
N.

Denominazione

Punteggio tecnico
riparametrato

Punteggio
economico

Punteggio
totale

1

EPC – European Project Consulting
Srl Unipersonale

70,00

30,00

100,00

2

Techneproject s.r.l.s.

61,53

29,59

91,12

3

Sinergia Consulenze Srl

56,45

26,82

83,27

4

RTI costituendo T&B e associati Srl,
DGR Consulting Srl, ALOT SRL

56,45

24,04

80,49

5

Euris Srl

59,84

14,90

70,52

6

Eurocube Srl

55,32

10,68

70,22

-

che come si evince dal verbale del 10/03/2021 sopra richiamato e

agli atti

dell'amministrazione, è risultata economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata
dalla società EPC-European Project Consulting Srl Unipersonale con sede legale in via
Prati 11-Dueville (VI) C.F. 03697280273 per un importo complessivo pari a euro
61.920,00 (IVA esclusa);
-

che il Responsabile del procedimento, a seguito dell’esame delle giustificazioni richieste
ai sensi dell’ art. 97 del D. Lgs 50/2016 come riportato nel verbale del 19/03/2021 ha
ritenuto congrua l’offerta presentata dalla società EPC-European Project Consulting Srl
Unipersonale;

RITENUTO:
-

di affidare, alle condizioni previste negli atti di gara e nell’offerta economica, per tutto
quanto sopra esposto, in relazione alla procedura indetta con determinazione 993/2021 ai
sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del d. l. n. 76/2020, il servizio di supporto tecnicoamministrativo al coordinamento del progetto europeo strategico INTERREG ItaliaCroazia IT-HR 10252001 “AdriaClim” per Arpae Emilia-Romagna, alla società EPC-

European Project Consulting Srl Unipersonale con sede legale in via Prati 11- Dueville
(VI) C.F. 03697280273 per un importo complessivo pari a euro 61.920,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO:
-

che la società EPC-European Project Consulting Srl Unipersonale ha autocertificato il
possesso dei requisiti di ordine generale per l’affidamento dei contratti pubblici di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nel DGUE presentato in sede di partecipazione alla gara;

-

che il perfezionamento del contratto è subordinato all'esito positivo dei controlli sul
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati
dall’impresa ed al regolare adempimento degli obblighi previsti in capo all’aggiudicatario
medesimo per la stipula del contratto;

-

che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 potrà
essere autorizzato l’avvio d’urgenza del contratto, in pendenza dei suddetti controlli;

-

di demandare la stipula del contratto in forma elettronica al Responsabile del Servizio
Acquisti e Patrimonio in conformità al regolamento per la disciplina dei contratti pubblici
di servizi e forniture, vigente in Arpae Emilia-Romagna;

ATTESTATO:
-

ai fini dell’art. 9 del Decreto Legge 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.
99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A)
“Budget esercizio 2021 - Linee guida” della D.D.G. 140 del 30/12/2020”;

ATTESTATA:
-

la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DATO ATTO:
-

che con determinazione n. 993 del 24/12/2020 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 del regolamento
Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture l’ing. Andrea Valentini;

-

che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del
regolamento sull’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’agenzia approvato con
D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dalla Responsabile dell'unità amministrativa, rag. Daniela
Ranieri;
DETERMINA

1. di aggiudicare, per tutto quanto sopra esposto, in relazione alla procedura indetta con
Determinazione n. n. 993 del 24/12/2020 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del d. l. n.

76/2020, il servizio di supporto tecnico-amministrativo al coordinamento del progetto
europeo strategico INTERREG Italia-Croazia IT-HR 10252001 “AdriaClim” per Arpae
Emilia-Romagna, CIG: 8563565D62 - CUP: J29E20000260001, alla società EPCEuropean Project Consulting Srl Unipersonale con sede legale in via Prati 11- Dueville
(VI) C.F. 03697280273 per un importo complessivo pari a euro 61.920,00 (IVA esclusa),
alle condizioni previste negli atti di gara e nell’offerta economica ;
2. di dare atto che il perfezionamento del contratto è subordinato all'esito positivo dei
controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
dichiarati

dall’impresa

ed

al regolare

adempimento

degli

obblighi in

capo

all’aggiudicatario medesimo per la stipula del contratto;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio
2020 potrà essere autorizzato l’avvio d’urgenza del contratto, in pendenza dei suddetti
controlli;
4. di demandare la stipula del contratto in forma elettronica sul portale del mercato
elettronico di Intercent-ER al Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio in
conformità al Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e
forniture;
5. di comunicare la presente aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che il costo complessivo pari ad Euro 75.542,40, (IVA inclusa) avente natura
di “Servizi vari appaltati esternamente”, relativo al presente provvedimento, è a carico
dell’esercizio 2021 per Euro 30.216,96 (IVA inclusa) e dell’esercizio 2022 per euro
45.325,44 (IVA inclusa) ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico
preventivo pluriennale di previsione con riferimento al progetto AdriaClim;
8. di dare atto che secondo quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
Il Responsabile della
Struttura Idro-Meteo-Clima
(Dott. Carlo Cacciamani)

N. Proposta: PDTD-2021-242 del

25/03/2021

Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima
OGGETTO:

Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione di procedura
negoziata sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di
supporto tecnico amministrativo al coordinamento del progetto
europeo strategico INTERREG Italia-Croazia ITHR 10252001
AdriaClim, tramite RDO sul mercato elettronico di Consip. CIG:
8563565D62- CUP: J29E20000260001
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 26/03/2021
Il/La Responsabile Amministrativo/a

