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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2020-771

del 22/10/2020

Oggetto

Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione a seguito di
procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria dei
servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica
numerica meteorologica e marina CIG 8386136A58.

Proposta

n. PDTD-2020-795

Struttura adottante

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente adottante

Cacciamani Carlo

Struttura proponente

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente proponente

Dott. Cacciamani Carlo

Responsabile del procedimento

Cesari Davide

Questo giorno 22 (ventidue) ottobre

2020 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il

del 22/10/2020

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. 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 procedura aperta
telematica sopra soglia comunitaria dei servizi e risorse di supercalcolo
per la modellistica numerica meteorologica e marina CIG 8386136A58.
RICHIAMATE:
-

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;

-

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 con D.D.G. n. 81 del 27/7/2020 e D.D.G. n. 107 del 9/10/2020;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae,
approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019;

-

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con
D.D.G. n. 111 del 13/11/2019;

-

il Regolamento recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art.113 del
D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATI:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “ Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

il D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” così come modificato dalla legge 120 dell’11 settembre 2020;

PREMESSO:
- che con determina n. 592 del 17/08/2020 è stata indetta una procedura aperta per
l’affidamento di servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica numerica
meteorologica e marina, per la durata di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi;

-

che la procedura di gara scelta per l’affidamento è una procedura aperta telematica, ai
sensi degli art. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e si è svolta avvalendosi della
piattaforma di e-procurement SATER, individuata con il seguente registro di
sistema: PI 227859-20;

-

che l’importo a base di gara è pari ad Euro 970.000,00 (iva esclusa) suddiviso nei
seguenti moduli
Descrizione sintetica
1

costo annuale modulo LAMI OPER

320.000,00

2

costo annuale modulo Med-Ita-Re

40.000,00

3

costo annuale modulo LAMI-ENDA

300.000,00

4

costo annuale modulo LAMI-ENS

160.000,00

5

costo annuale modulo Virtual hosting
(modulo opzionale)

150.000,00

A
-

Importo
Euro IVA Esclusa

Base di gara

970.000,00

che il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo del rinnovo, ai sensi
dell’art. 35, comma 4, del d. lgs. 50/2016, è stato stimato pari ad euro 1.940.000,00
(IVA esclusa);

-

che la procedura è stata segnalata all’Anac ed ha ottenuto dal sistema i seguenti
riferimenti:

-

numero di gara: 7835594

-

CIG: 8386136A58;

-

che, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D.lgs.
n.50/16, il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
in data 18 agosto 2020, pubblicato sulla stessa il giorno 21 agosto 2020 e altresì
pubblicato nella medesima data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
serie speciale n. 97;

-

che dell’avvenuta indizione è stata resa pubblicità con pubblicazione per estratto il
giorno 26 agosto 2020 sui quotidiani nazionali “Il Sole 24ore”, “Il Messaggero” e sui
quotidiani ad edizione regionale Emilia-Romagna “Corriere di bologna” e “Il
Corriere di Romagna";

-

che dell’avvenuta indizione è stata resa pubblicità con avviso sul sito internet di
Arpae con contestuale pubblicazione degli atti di gara;

-

che il bando è stato altresì pubblicato sul sito informatico presso l’Osservatorio
Regionale;

-

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

-

che come previsto nella determina di indizione l’Amministrazione si è riservata la
facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

-

che con lettera prot. 14/07/2020 prot. n. PG/2020/100741, e con determina n. 592 del
17/08/2020, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016, è stato individuato quale
Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Davide Cesari, titolare di incarico di
funzione di Unità Modellistica numerica previsionale meteorologica della Struttura
Idro-Meteo-Clima;

CONSIDERATO:
-

che è pervenuta, sulla piattaforma SATER, con le modalità stabilite nel disciplinare
di gara, entro il termine di scadenza del 21/09/2020 alle ore 13:00, un'unica offerta
da parte della ditta Cineca Consorzio Interuniversitario con sede a Casalecchio di
Reno (BO) Codice Fiscale 00317740371;

-

che, stante la situazione "emergenziale coronavirus" e viste le disposizioni vigenti in
materia, l’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed
economiche si è svolta da remoto;

-

che il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Davide Cesari, come previsto nel
Disciplinare di gara ha provveduto all’esame della documentazione amministrativa
pervenuta;

-

che, della suddetta operazione, svoltasi in data 23/09/2020, è stato redatto verbale di
gara (n. 1), da intendersi integralmente richiamato e costituente parte integrante del
presente atto;

-

che la documentazione amministrativa, presentata dalla ditta in gara, è risultata
completa e regolare e, pertanto, questa è stata ammessa al prosieguo della procedura;

-

che, ai sensi dell’art. 76 comma n. 2 bis del D.Lgs. 50/2016, è stata data
comunicazione (prot. n. 136749 del 23/9/2020), attraverso la piattaforma SATER, al
Consorzio Cineca, di avvio di apertura delle offerte tecniche per il giorno 25/9/2020;

-

che la commissione giudicatrice, nominata in data 21/09/2020, con lettera protocollo
n. 135068 a firma del Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, ha proceduto
alla valutazione dell'offerta tecnica secondo le modalità e i criteri riportati al punto
18 del disciplinare di gara, meglio descritta del verbale n. 2) del 30/09/2020 a cui ci
si richiama integralmente,

-

che all’esito delle suddette risultanze è stato assegnato al Consorzio Interuniversitario
CINECA un punteggio totale di qualità di 56,66, come si evince dal dettaglio
contenuto nella tabella allegata al verbale n. 2 del 30/09/2020, alla quale ci si riporta;

-

che, in data 12/10/2020 il Presidente della Commissione ha provveduto a scaricare
l'offerta economica del Consorzio Interuniversitario CINECA, così costituita:

Consorzio Interuniversitario CINECA
DESCRIZIONE
Corrispettivo offerto

voce

Modulo 1 LAMI OPER

315.000,00

Modulo 2 Med Ita-Re

40.000,00

Modulo 3 LAMI-ENDA

295.000,00

Modulo 4 LAMI-ENS

155.000,00

Totale complessivo moduli obbligatori

805.000,00

Modulo 5 Virtual Hosting

145.000,00

B

Totale complessivo moduli opzionali

145.000,00

C

Prezzo complessivo annuale offerto

950.000,00

Percentuale ribasso offerta
-

2,06%

che l’offerta presentata dalla ditta partecipante ha quantificato in Euro 2.500,00 gli
oneri aziendali della sicurezza, e in Euro 191.401,32 i costi per la manodopera;

-

che la Commissione ha ritenuto l’offerta economica regolare, ha provveduto ad
effettuare l'attribuzione del punteggio previsto sulla piattaforma Sater con il seguente
risultato:

N Ditta
1 Consorzio
CINECA
-

Punteggio
tecnico
Interuniversitario

56,66

Punteggio
economico
30

Punteggio totale
86,66

che il sistema ha rilevato che l'offerta non è risultata anomala ai sensi dell'art. 97

comma 3 del D.Lgs.50/16 e quindi non ha dovuto essere sottoposta a verifica di
congruità;
-

che la Commissione pertanto ha proposto l’aggiudicazione della gara di cui trattasi al

Consorzio Interuniversitario CINECA, per la durata di 12 mesi, per il prezzo
complessivo di Euro 950.000,00 (Iva esclusa);
CONSIDERATO:
-

che, con lettera del 14/07/2020 prot. n. PG/2020/100741, è stato individuato il gruppo
di lavoro preposto allo svolgimento dell’appalto, anche al fine della corresponsione
degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi del regolamento in materia approvato
con D.D.G. N. 119 del 21/12/2018;

-

che, considerato il valore del contratto, è necessario provvedere alla nomina del
Direttore dell’esecuzione, secondo quanto previsto dal par. 10.2 delle Linee Guida
ANAC n. 3 di attuazione del d. lgs. 50/2016;

RITENUTO:
-

per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., l’affidamento di servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica
numerica meteorologica e marina, per la durata di 12 mesi, con facoltà di rinnovo
per un periodo di ulteriori 12 mesi, al Consorzio Interuniversitario CINECA, con
sede in Casalecchio di Reno alla via Magnanelli 6/3, P.I. 00502591209, per
l’importo complessivo di Euro 950.000,00;

-

di nominare, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e conformemente alla
linea guida Anac n. 3, il dipendente Arpae, dott. Minguzzi Enrico, in possesso dei
requisiti di professionalità richiesti, quale Direttore dell’Esecuzione, 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”;

PRECISATO:
-

che il presente provvedimento è subordinato al controllo con esito positivo sui
requisiti di partecipazione nonché agli adempimenti previsti in capo al soggetto
aggiudicatario;

-

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non sono stati riscontrati i
suddetti rischi, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e

non sono conseguentemente previsti oneri per la sicurezza per il rischio da
interferenze;
-

che il presente appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri
Ambientali Minimi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016;

-

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 il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima,

dott. Carlo

Cacciamani;
-

che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica sulla
piattaforma SATER secondo lo schema allegato alla determina di indizione n. 592
del 17 agosto 2020, per il prezzo complessivo sopra riportato;

-

che, sino al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 76 del
16/07/2020 come modificato dalla legge 120/2020, è sempre autorizzata l’esecuzione
del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d. lgs. 50/2016,
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto
legislativo, nonchè dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;

-

che sarà pertanto autorizzato l’esecuzione del servizio a decorrere dal 01/01/2020,
data di scadenza del precedente contratto per servizi analoghi, in pendenza dei
suddetti controlli;

-

che la stipula del contratto potrà avvenire altresì, ai sensi dell’art. 3 comma II del
decreto legge n.76 del 16/07/2020 come modificato dalla legge n.120/2020, in
pendenza dell’informativa liberatoria provvisoria;

RILEVATO:
-

la necessità di provvedere alla pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione mediante
avviso sulla G.U.U.E., 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 trattasi;

ATTESTATA:
-

la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

-

del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull’adozione
degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 109/2019,
dalla Referente amministrativa della Struttura Idro-Meteo-Clima, rag. Daniela
Ranieri;

-

che Responsabile Unico del Procedimento, nominato con la determina n. 592 del 17
agosto 2020 e ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 è il Dott. Davide Cesari,
titolare di incarico di funzione dell’ Unità Modellistica numerica previsionale
meteorologica della Struttura Idro-Meteo;
DETERMINA
1. per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare a seguito di procedura aperta
telematica, indetta con determinazione n. 592 del 17/08/2020, l’affidamento di
servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica numerica meteorologica e marina,
per la durata di 12 mesi al Consorzio Interuniversitario CINECA, con sede in
Casalecchio di Reno alla via Magnanelli 6/3, P.I. 00502591209, per l’importo
complessivo di Euro 950.000,00 (iva esclusa);
2. di dare atto 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 il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, dott.
Carlo Cacciamani;
3. di dare atto che l’amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo dei servizi alle
medesime condizioni per un periodo di ulteriori 12 mesi;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 76 del 16
luglio 2020 come modificato dalla legge 120/2020, è autorizzata l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d. lgs. 50/2016, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
5. di autorizzare, pertanto, l’esecuzione del servizio a decorrere dal 01/01/2020, data di
scadenza del precedente contratto per servizi analoghi, in pendenza dei suddetti
controlli;
6. di dare atto che la stipula del contratto potrà avvenire, ai sensi dell’art. 3 comma II
del decreto legge 76 del 16/07/2020 come modificato dalla legge 120/2020, in
pendenza dell’informativa liberatoria provvisoria;
7. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità
elettronica sulla piattaforma SATER secondo lo schema allegato alla determina di

indizione n. 592 del 17/08/2020, per il prezzo complessivo sopra riportato;
8. di dare atto che l’esito della presente procedura verrà pubblicato sulla GUUE, sul
sito della stazione appaltante e che le spese di pubblicazione relative alla gara
dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dalla comunicazione
di aggiudicazione;
9. di nominare Direttore dell’esecuzione il dipendente Arpae dott.Minguzzi Enrico 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”;
10.di dare atto che, ad avvenuta sottoscrizione del contratto verrà svincolata la
cauzione

provvisoria costituita dal soggetto aggiudicatario;

11. di dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento, pari a Euro
1.159.000,00, relativo al presente provvedimento, avente natura di “Servizi appaltati
esternamente” è così suddiviso:
- Euro 193.166,66 per l’esercizio 2020;
- Euro 965.833,34 per l’esercizio 2021;
con riferimento al progetto Modmet;
13. di dare atto che la base di calcolo per gli importi da destinare a costo di incentivi
per funzioni tecniche, calcolato secondo la tabella b), art. 6 comma 5 del
Regolamento Incentivi approvato con D.D.G. n. 119 del 21/12/2018, è pari ad Euro
25.470,00;
14. di non destinare, ai sensi dell'art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il 20% della
somma di cui al punto precedente per i fini di cui all’art.6 comma 3 lett. b) del
Regolamento Incentivi, essendo il presente appalto finanziato da risorse a
destinazione vincolata;
15. di destinare al personale, per i fini di cui all’art. 7 del Regolamento Incentivi, la
somma di Euro 12.856,54 avente la medesima natura di costo di al punto 11) a
incentivi per funzioni tecniche da erogare nelle modalità previste dalla tabella 2)
dell’art. 7 comma 2 del Regolamento incentivi, calcolata esclusivamente per le quote
spettanti al personale di qualifica non dirigenziale e in relazione alla durata iniziale
del contratto;
16. di dare atto che i costi di cui al punto 15) sono previsti a carico dei seguenti
esercizi :
- anno 2020 Euro 5.538,40;

- anno 2021 Euro 7.318,14;
e che eventuali rettifiche ai costi previsti all’esercizio di competenza, sulla base
dell’effettivo stato di avanzamento del contratto, saranno contabilizzate con il
provvedimento di liquidazione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione di cui
all’art. 10 del Regolamento Incentivi;
17. 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 15;
18. 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”.
IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott.Carlo Cacciamani)

N. Proposta: PDTD-2020-795 del

22/10/2020

Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima
OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione a seguito di procedura
aperta telematica sopra soglia comunitaria dei servizi e risorse di
supercalcolo per la modellistica numerica meteorologica e marina
CIG 8386136A58.
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 22/10/2020
Il/La Responsabile Amministrativo/a

