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Determinazione dirigenziale
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Oggetto

Direzione Amministrativa - Servizio Tecnico e
Patrimonio. Aggiudicazione della procedura negoziata
sotto soglia comunitaria concernente l’affidamento della
fornitura e installazione di corpi illuminanti (LED ad alta
efficienza) per le sedi Arpae di Parma e di Forlì, mediante
RDO n. 2598651 sul Mercato elettronico di Consip - CIG
83514824F7.

Proposta

n. PDTD-2020-736

Struttura adottante

Servizio Tecnico e Patrimonio

Dirigente adottante

Candeli Claudio

Struttura proponente

Servizio Tecnico e Patrimonio

Dirigente proponente

Ing. Candeli Claudio

Responsabile del procedimento

Candeli Claudio

del 02/10/2020

Questo giorno 05 (cinque) ottobre 2020 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile del
Servizio Tecnico e Patrimonio, Ing. Candeli Claudio, 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:

Direzione Amministrativa - Servizio Tecnico e Patrimonio. Aggiudicazione della
procedura negoziata sotto soglia comunitaria concernente l’affidamento della
fornitura e installazione di corpi illuminanti (LED ad alta efficienza) per le sedi
Arpae di Parma e di Forlì, mediante RDO n. 2598651 sul Mercato elettronico di
Consip - CIG 83514824F7.

RICHIAMATA:
-

la Deliberazione del Direttore Generale 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 Deliberazione del Direttore Generale 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 18/03/2019 con la quale si è adottato il
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021;

-

la Deliberazione del Direttore Generale n.35 del 27/03/2020 con la quale si è adottato il
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori per
l'anno 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.”;
-

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 recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del d. lgs. n. 50/2016,
approvato con D.D.G. n. 119 del 21/12/2018, di seguito “Regolamento incentivi”;

-

la propria Determinazione n. 265 del 28/03/2018 avente ad oggetto ”Direzione Amministrativa.
Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Approvazione dello studio di fattibilità degli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici di via Spalato 4 a Parma e via Salinatore 20 a Forlì.”
consentendo alla partecipazione del bando pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna per la
concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica
degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica in attuazione dell’asse 4 – priorità di
investimento “4C” - obiettivo specifico 4.1 –azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014 – 2020 –

bando 2017”;
-

la Determinazione n.12223 del 27/07/2018 del “Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed
Economia Sostenibile Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa” della Regione Emilia-Romagna che approva la ”Graduatoria progetti ammissibili
e finanziabili”, tra i quali rientrano anche i sopracitati progetti di Arpae;

-

la propria Determinazione n. 519 del 10/07/2020 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa
– Servizio Tecnico e Patrimonio. Indizione di procedura di negoziata sotto soglia comunitaria
concernente la fornitura e installazione di corpi illuminanti a LED ad alta efficienza, nell’ambito
dei progetti di riqualificazione energetica delle sedi di Parma e di Forlì-Cesena, mediante RDO
sul Mercato elettronico di Consip. Valore dell’appalto Euro 107.572,00 IVA esclusa”;

VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- il Regolamento Arpae per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria;
-

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;

CONSIDERATO:
-

che gli interventi di riqualificazione energetica per gli immobili di via Spalato 4 a Parma e di via
Salinatore 20 a Forlì comportano l’inserimento di illuminazione a led;

-

che gli interventi di cui sopra sono identificati con i seguenti CUP:
•

CUP: J97I17000030005 per la “Riqualificazione energetica di un edificio di Arpae sede
della Sezione di Parma”;

•

CUP: J61E16000810005 per la “Riqualificazione energetica sull'edificio Arpae sede
della Sezione di Forli-Cesena Via Salinatore n. 20 Forlì (FC)”;

- che il Servizio Tecnico e Patrimonio ha redatto il progetto generale di massima ed ha stralciato il
progetto esecutivo appaltabile concernente la fornitura e installazione dei corpi illuminanti (LED
ad alta efficienza) per le sedi Arpae di Parma e di Forlì-Cesena, come quota parte dello stesso
progetto generale di massima;
-

che per i lavori di cui trattasi è stata stimata una base d'asta pari ad Euro 107.572,00 di cui Euro
105.000,00 per i lavori ed Euro 2.572,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che ARPAE con determina n. 519 del 10 luglio 2020 ha indetto una procedura negoziata sotto
soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36, c.2 lett b) del D.lgs. n. 50/2016, tramite acquisizione sul
mercato elettronico di ME.PA, dei lavori in oggetto, da espletarsi mediante invio di RdO
(Richiesta di offerta), alle condizioni di cui ai seguenti atti:

 Condizioni particolari RDO
 Dichiarazione d’offerta economica
 Capitolato Speciale
 Disciplinare Tecnico
 Relazione Tecnica Descrittiva
 Planimetrie
 PSC
-

che con RDO n. 2598651 del 20/07/2020, sono stati invitati a presentare offerta per i lavori di
cui trattasi 5 società individuate, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 e del
Regolamento del lavori sotto soglia comunitaria di Arpae, dagli elenchi presenti sul Mepa, scelti
per la qualificazione per la Categoria SOA OS6, nel rispetto del principio di rotazione;

-

che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del minor prezzo;

-

che la procedura, tramite il sistema SIMOG dell’Anac, ha ottenuto il seguente Codice
Identificativo di Gara: CIG: 83514824F7

DATO ATTO:
-

che con la citata RDO n.2598651 sono state invitate a presentare offerta per i lavori di cui
trattasi le seguenti ditte:
N.
1

Denominazione
Benetti Cesarino Srl

03514520372

2

D.F. Elettrotecnica Srl

01436260408

3

Naldi Impianti

01594461202

4

S.I.R.T.E. Srl
Uragani

00512710344
01551241209

5
-

Partita IVA

che entro il termine di scadenza, le ore 18.00 del 04/08/2020 poi prorogato al 28/8/2020, sono
pervenute sul portale ME.PA le offerte delle seguenti società:
a) D.F. Elettrotecnica Srl (C.F. 01436260408)
b) Naldi Impianti (C.F. 01594461202)

CONSIDERATO
-

che il Responsabile Unico del Procedimento, come si evince dal verbale n. 1 del 10/9/2020, da
ritenersi parte integrante del presente atto e al quale ci si richiama integralmente, all’esito
dell’esame della documentazione amministrativa scaricata dal portale Mepa di Consip e
presentata dalle società partecipanti suddette, ha ritenuto di attivare il soccorso istruttorio, ai
sensi dell’ art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti della società Naldi Impianti srl,

inviando, a mezzo pec (prot. PG/2020/126847 del 03/09/2020), richiesta di integrazione
documentale;
-

che nel termine concesso, la società Naldi Impianti s.r.l. ha integrato correttamente la propria
documentazione facendo pervenire, come richiesto, l’originale cartaceo della garanzia
provvisoria firmata dal soggetto competente,

-

che sono state ammesse tutte e due le società interessate e tempestivamente informate mediante
invio di comunicazione trasmessa via PEC (D.F. Elettrotecnica Srl con nota prot.
PG/2020/129996 del 10/09/2020, Naldi Impianti con comunicazione prot. PG/2020/130075 del
10/09/2020);

-

che, come da verbale n. 2 del 17/09/2020, da ritenersi ivi integralmente richiamato, il RUP ha
proceduto con l’apertura e con l’esame delle offerte tecniche, ritenendole conformi alle
specifiche di Arpae;

-

che in data 14/09/2020, il Responsabile Unico del Procedimento ha scaricato dal portale di
Consip le offerte economiche delle società partecipanti, le cui risultanze sono le seguenti:
Fornitura e installazione di corpi illuminanti (LED ad alta efficienza) per le
sedi Arpae di Parma e di Forlì.
•

Importo dell’appalto a base d’asta per i lavori: € 105.000,00

•

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.572,00

• Valore complessivo stimato dell’appalto: € 107.572,00
Ditte
Ribasso
Corrispettivo complessivo offerto,
percentuale
esclusi oneri per la sicurezza non
offerto
soggetti a ribasso
D.F. Elettrotecnica Srl
31,45%
€ 73.740,60
Naldi Impianti

-

24,65%

€ 79.725,00

che il Rup, come da verbale n. 2, ha rilevato, per entrambe le società offerenti, che il
corrispettivo complessivo offerto non corrisponde al ribasso percentuale dichiarato e ha disposto
la rideterminazione degli importi complessivi sulla base del ribasso percentuale indicato nella
dichiarazione di offerta;

-

che all’esito della rideterminazione degli importi, come da tabella contenuta nel verbale n.2
summenzionato, qui da intendersi integralmente richiamata, la migliore offerta risulta essere
quella della società D.F. Elettrotecnica Srl, con sede in via Maestri del Lavoro n. 35 - Forlì
(C.F. e Partita IVA 01436260408), per il seguenti importo complessivo:

Corrispettivo per i lavori IVA esclusa
Ribasso percentuale offerto
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Corrispettivo complessivo offerto (IVA
esclusa)

€ 71.977,50
31,45%
€ 2.572,00
€ 74.549,50

RILEVATO:
-

che il Responsabile Unico del Procedimento, all’esito delle suddette valutazioni ha ritenuto
congrua l’offerta presentata dalla società D.F. Elettrotecnica s.r.l.;

CONSIDERATO:
-

che con lettera del 17/06/2020, prot. n. PG/2020/87512, il Responsabile del Servizio Tecnico e
Patrimonio ha provveduto ad individuare il gruppo di lavoro preposto allo svolgimento
dell’appalto, anche al fine della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi
del Regolamento adottato con D.D.G. 119 del 21/12/2018;

-

che il gruppo di lavoro è stato modificato con lettera prot. PG/2020/140936 del 01/10/2020;

-

che occorre provvedere alla nomina formale del Direttore dell’Esecuzione per il contratto di cui
trattasi;

-

che, in relazione alla prossima cessazione dal servizio, per pensionamento, del Responsabile del
Servizio Tecnico e Patrimonio, individuato come RUP della presente procedura, è opportuno
provvedere alla nomina di un nuovo RUP per la fase di esecuzione del contratto;

RITENUTO:
-

per tutto quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento alla società D.F. Elettrotecnica Srl,
con sede in Forlì alla via Maestri del Lavoro n. 35 (C.F. e Partita IVA 01436260408) della
fornitura ed installazione di corpi illuminanti (LED ad alta efficienza) per le sedi Arpae di
Parma e di Forlì, la cui procedura di aggiudicazione si è svolta mediante RDO n. 2598651 sul
Mercato elettronico di Consip ( CIG 83514824F7), per l’importo complessivo di euro €
74.549,50;

-

di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e conformemente alla Linea Guida
ANAC n. 3, l’ing.Demetrio Errigo, Direttore dei Lavori, in possesso dei requisiti di
professionalità richiesti , che dovrà svolgere le funzioni in conformità al D.M. Infrastrutture del
7/3/2018 n. 49;

-

di nominare Responsabile Unico del Procedimento, in fase di esecuzione dell’appalto, l’Arch.
Lena Taddia;

PRECISATO:
-

di subordinare la stipula dei contratti alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine
generale dichiarati dalla società aggiudicataria ed al positivo espletamento degli adempimenti in
capo all’affidatario medesimo previsti in sede di procedura di aggiudicazione;

-

che sono stati redatti appositi Piani di sicurezza e coordinamento per le singole sedi, oggetto
dell’intervento;

-

che l'appalto è coerente con la Politica per il consumo sostenibile e per gli appalti verdi di
Arpae, approvata con D.D.G. n. 30 del 13.03.2020, essendo state previste nel disciplinare
tecnico specifiche tecniche finalizzate al risparmio energetico, rispetto alle quali è stata
verificata la conformità dell’offerta tecnica del fornitore prescelto;

-

che, ad avvenuta sottoscrizione del contratto, verrà svincolata la cauzione provvisoria costituita
dal soggetto aggiudicatario;

ATTESTATO:
-

che, ai fini dell’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni” (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel
rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento
alla programmazione di cassa della D.D.G. n. 128/2019;

-

la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
-

del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo
Economico, dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione
degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

-

che Responsabile Unico del Procedimento, per la fase di aggiudicazione e sino alla stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 del Regolamento dei Lavori sotto
soglia comunitaria di Arpae, è l’Ing. Claudio Candeli, Responsabile del Servizio Tecnico e
Patrimonio;
DETERMINA

1. per tutto quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento alla società D.F. Elettrotecnica Srl,
con sede in Forlì alla via Maestri del Lavoro n. 35 (C.F. e Partita IVA 01436260408) della
fornitura ed installazione di corpi illuminanti (LED ad alta efficienza) per le sedi Arpae di
Parma e di Forlì, la cui procedura di aggiudicazione si è svolta mediante RDO n. 2598651 sul
Mercato elettronico di Consip ( CIG 83514824F7)

per l’importo complessivo di euro €

74.549,50, così dettagliato:
Corrispettivo per i lavori IVA esclusa
Ribasso percentuale offerto
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Corrispettivo complessivo offerto (IVA
esclusa)

€ 71.977,50
31,45%
€ 2.572,00
€ 74.549,50

2. di dare atto che il contratto sarà disciplinato dalle condizioni particolari, dal Capitolato Speciale
d’appalto, dal Disciplinare Tecnico e da tutti gli altri allegati alla RdO n. 25986513, approvati

con la determina di indizione n. 519 del 10/7/2020;
3. di dare atto che il costo per gli oneri della sicurezza ammonta complessivamente ad Euro
2.572.00;
4. di subordinare la stipula del contratto alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine
generale dichiarati dalle Società aggiudicataria ed al positivo espletamento degli adempimenti in
capo all’affidatario medesimo previsti in sede di gara;
5. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tecnico e Patrimonio provvederà alla stipula dei
contratti in forma elettronica con la citata ditta aggiudicataria secondo le regole del Mercato
elettronico di Consip;
6. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e conformemente alla Linea Guida
ANAC n. 3, l’ing. Demetrio Errigo, Direttore dei Lavori, in possesso dei requisiti di
professionalità richiesti , che dovrà svolgere le funzioni in conformità al D.M. Infrastrutture del
7/3/2018 n. 49;
7. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, in fase di esecuzione dell’appalto, l’Arch.
Lena Taddia;
8. di dare atto che il costo di Euro 90.950,39 (IVA compresa), avente natura di “Investimenti”, da
imputarsi al Centro di costo STP , è previsto nel bilancio annuale 2020 e pluriennale 20202022, e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2020 saranno comprese nei
bilanci di competenza con riferimento ai centro di responsabilità APA OVEST e APA EST, come
segue:
-

quanto a euro 36.718,34 su APA ovest

-

quanto a euro 54.232,05 su APA EST;

9. di confermare, per quanto riguarda i costi da destinare a incentivi per funzioni tecniche, quanto
disposto con determina n. 519 del 10/07/2020, dando atto che con il provvedimento di
liquidazione del Servizio Risorse Umane Organizzazione di cui all’art. 10 del Regolamento
Incentivi, saranno contabilizzate le necessarie rettifiche ai costi previsti all’esercizio di
competenza, stante la presenza nel gruppo di lavoro di personale con qualifica dirigenziale e
considerato l’effettivo stato di avanzamento del contratto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016, ed è a tal fine pubblicato sul sito dell’Amministrazione.
DEL

IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO
(ING. CLAUDIO CANDELI)

N. Proposta: PDTD-2020-736 del

02/10/2020

Centro di Responsabilità: Servizio Tecnico E Patrimonio
OGGETTO:

Servizio Tecnico e Patrimonio. Aggiudicazione della procedura
negoziata sotto soglia comunitaria concernente l’affidamento della
fornitura e installazione di corpi illuminanti (LED ad alta efficienza)
per le sedi Arpae di Parma e di Forlì, mediante RDO n. 2598651 sul
Mercato elettronico di Consip - CIG 83514824F7.
PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 02/10/2020
Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico

