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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2021-294

Oggetto

Direzione Tecnica. Aggiudicazione della procedura
negoziata tramite RDO sul mercato elettronico di
Intercent-ER per l’affidamento di servizi di analisi
merceologiche sui rifiuti urbani indifferenziati e
differenziati. CIG 861999119B.

Proposta

n. PDTD-2021-313

Struttura adottante

Direzione Tecnica

Dirigente adottante

Zinoni Franco

Struttura proponente

Servizio Indirizzi Tecnici

Dirigente proponente

Ricci Susanna

Responsabile del procedimento

Ricci Susanna

Questo giorno 19 (diciannove) aprile

del 19/04/2021

del 19/04/2021

2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in

Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, 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: Direzione Tecnica. Aggiudicazione della procedura negoziata tramite RDO sul
mercato elettronico di Intercent-ER per l’affidamento di servizi di analisi
merceologiche sui rifiuti urbani indifferenziati e differenziati. CIG 861999119B.
RICHIAMATI:
-

la D.D.G. n.139 del 30/12/2020 “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 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 Delibera del Direttore Generale n. 140 del 30/12/2020 “Direzione Amministrativa.
Servizio 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;

-

la D.D.G. n. 31 del 29/03/2021 recante: “Direzione Amministrativa. Approvazione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021 - 2022”;

-

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n.
111 del 13/11/2019 e revisionato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;

-

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;

VISTI:
-

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

-

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;

PREMESSO:
-

che, con determinazione n. 82/2021 del 05/02/2021, la Direzione Tecnica ha indetto una
procedura negoziata 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 Intercent-ER, per il servizio di “analisi merceologiche sui rifiuti
urbani indifferenziati e differenziati, da espletarsi mediante invio di RdO (Richiesta di
offerta);

-

che, con lettera del 04/02/2021, il dirigente responsabile dell’affidamento del contratto, dott.
Franco Zinoni, 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 Arpae in materia;

-

che l’importo a base di gara è pari a euro 100.000,00, IVA esclusa, oneri della sicurezza per
il rischio da interferenze pari a 0,00;

-

che la documentazione di gara è composta da:
● Condizioni particolari;
● DGUE;
● dichiarazione di partecipazione;
● Capitolato speciale;
● Capitolato tecnico;
● Dichiarazione di offerta;

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior prezzo;
- che, al fine di selezionare i fornitori da invitare alla procedura negoziata da espletarsi sulla
piattaforma SATER dell’Agenzia Intercent-ER per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art.
1 comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020, in data 11/01/2021 è stato pubblicato specifico avviso
sul sito web dell'Agenzia, alla voce bandi di gara, per la raccolta delle manifestazioni di
interesse da parte di ditte in possesso dei requisiti di capacità tecnica indicati nell’avviso
medesimo;
- che nell’avviso è stata indicata quale Responsabile Unica del Procedimento (RUP) la dott.ssa
Carla Gramellini;
- che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare le seguenti ditte, abilitate al mercato
elettronico di Intercent-ER per la classe di iscrizione “73210000-7 servizi di consulenza nel
campo della ricerca”:
❖ SCA Servizi Chimici Ambientali srl cf 01780320741;
❖ SOG.EST AMBIENTE srl cf 04507550822;
❖ GRUPPO CSA spa cf 03231410402;
❖ O.S.I.srl cf 01710690601;
❖ LABANALYSIS cf 02235450182

❖ SCA Servizi Chimici Ambientali cf 01780320741
- che la Responsabile del procedimento, dott.ssa Carla Gramellini, ha esaminato le
manifestazioni di interesse, al fine di verificare i requisiti richiesti per l’invito alla procedura
di gara;
- che alla successiva procedura sono state invitate tutte le suddette ditte, ad esclusione della
società Sog.est Ambiente srl;
PREMESSO INOLTRE:
- che, in data 10/02/2021, tramite il portale Sater di Intercent-ER è stata avviata la RDO n. PI
049394-21 per l’affidamento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti urbani
indifferenziati e differenziati invitando dunque i seguenti operatori economici:
● GRUPPO CSA spa cf 03231410402;
● O.S.I.srl cf 01710690601;
● LABANALYSIS cf 02235450182;
● SCA Servizi Chimici Ambientali cf 01780320741

- che, al termine di scadenza delle offerte del 25/02/2021, hanno presentato offerta le seguenti
società:
o

GRUPPO CSA spa cf 03231410402;

o

O.S.I.srl cf 01710690601;

o

SCA Servizi Chimici Ambientali cf 01780320741

- che, con lettera prot. Pg/2021/35750 del 08/03/2021, il Direttore Tecnico ha nominato come
Responsabile Unica del Procedimento la dott.ssa Susanna Ricci, per impedimento del
precedente RUP;
- che, come risulta dal verbale n. 1 del 11/03/2021, agli atti, la Responsabile Unica del
Procedimento ha esaminato la documentazione amministrativa ed ha ammesso tutte le società
offerenti;
- che, dell’esito della verifica della documentazione amministrativa, è stata data comunicazione
in data 11/03/2021 mezzo pec, agli atti, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del d. lgs. 50/2016;
- che, in data 12/03/2021, sono state scaricate dal sistema le offerte tecniche delle società in gara
e la Responsabile Unica del Procedimento ne ha iniziato la valutazione;
- che, come risulta dal verbale n. 2 del 22/03/2021, agli atti, la RUP ha proposto l’esclusione
della società OSI srl dal proseguimento della procedura di gara per non conformità dell’offerta
tecnica;
- che, con determina del Direttore Tecnico n. 244 del 30/03/2021, è stata disposta l’esclusione
della società con le motivazioni riportate;
- che, in data 31/03/2021, sono state inviate le comunicazioni, agli atti, di esito della valutazione
tecnica dove sono state ammesse al proseguimento della gara le società Gruppo Csa spa e
SCA srl e dove è stata comunicata l’esclusione della società OSI srl per le motivazioni di cui
al verbale n. 2 del 22/03/2021 e alla determina n. 244 del 30/03/2021;
- che, in data in data 07/04/2021, come risulta dal verbale n. 3 del 14/04/2021, agli atti, sono
state scaricate dal sistema le offerte economiche delle società rimaste in gara, composte
dall'indicazione del valore complessivo in euro del servizio secondo il modello generato dal
sistema e da una dichiarazione di offerta economica da rendere secondo il modello reso

disponibile dall’amministrazione, con le seguenti risultanze:
● Gruppo CSA spa, importo complessivo del servizio pari a euro 94.848,00;
● SCA Servizi Chimici Ambientali srl importo complessivo del servizio pari a euro
89.450,00;
- che la Responsabile Unica del Procedimento ha attestato la regolarità e congruità delle offerte
economiche presentate, rilevando che la società che ha presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base dell’elemento prezzo è la Società SCA Servizi Chimici Ambientali
srl con un prezzo complessivo del servizio pari a euro € 89.450,00 (oltre all’IVA 22%);
RITENUTO:
- per i motivi di cui ai verbali citati e per le ragioni sopra esposte, di aggiudicare, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n.
120, in favore della Società SCA Servizi Chimici Ambientali srl, con sede legale in Mesagne
(BR) - Via Franco SN. ZN. Industriale, C. F. 0178032074, il servizio di analisi merceologiche
su rifiuti urbani differenziati e indifferenziati al prezzo complessivo di € 89.450,00 (oltre
all’IVA 22%);
- di dare atto che il servizio viene affidato alle condizioni di cui alla documentazione di gara e
all’offerta tecnica ed economica presentata dalla società SCA Servizi Chimici Ambientali srl;
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 8 comma lett. A) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more
dell’esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati dall’impresa in sede di abilitazione al sistema Acquisti in rete
p.a.;
- di demandare alla Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae, la stipula del
contratto, sulla piattaforma Sater, subordinatamente al regolare adempimento degli obblighi
posti a carico dell’affidatario negli atti della procedura;
- di provvedere, per le motivazioni riportate nella determina n. 82 del 05/02/2021, alla nomina
del direttore dell’esecuzione, con le funzioni e i compiti di cui al D.M. n. 49 del 07/03/2018,
individuando il soggetto responsabile di tale funzione nella dott.ssa Maria Concetta Peronace
di Arpae;

DATO ATTO:
- che è stato acquisito il DURC on line della società SCA srl, risultato regolare;
- che è stato verificato il casellario Anac con esito positivo;
- che sono in corso i controlli sulla sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d. lgs.
50/2016 nonché sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione relativi alle forniture
analoghe;
- che i ricavi del progetto finanziato dal CONAI (20CON - DTRIF) coprono interamente i costi
esterni (44.725) necessari per la realizzazione dello stesso;
ATTESTATO:
- 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), che 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 nell’Allegato A) “Budget esercizio 2021“Budget
esercizio 2021 - Linee guida della D.D.G. n. 139 del 30/12/2020”;
- che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, secondo quanto
previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
SU PROPOSTA:
- della Responsabile Unica del procedimento, dott.ssa Susanna Ricci, che ha espresso il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;
DATO ATTO INOLTRE:
- che Responsabile Unica del Procedimento, con le funzioni e i compiti di cui all’art. 31 del
d.lgs. 50/2016, è la dott.ssa Susanna Ricci;
- 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. 109 del 31/10/2019, dalla Responsabile dell'unità amministrativa della Direzione
Tecnica, dott.ssa Olivia Casanova;
DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.16 luglio 2020, convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120, in favore della Società SCA Servizi Chimici Ambientali srl, con sede
legale in Mesagne (BR) - Via Franco SN. ZN. Industriale - C. F. 01780320741, il servizio di
analisi merceologiche su rifiuti urbani differenziati e indifferenziati al prezzo complessivo di €
89.450,00 (oltre all’IVA 22%);

2. di dare atto che il servizio viene affidato alle condizioni di cui alla documentazione di gara e
all’offerta tecnica ed economica della società SCA Servizi Chimici Ambientali srl;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 8 comma lett. A) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76.
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more
dell’esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati dall’impresa in sede di abilitazione al sistema Acquisti in rete
p.a.
4. di demandare alla Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae, la stipula del
contratto sul portale del mercato elettronico della Regione Emilia Romagna (MERER),
subordinatamente al regolare adempimento degli obblighi posti a carico dell’affidatario negli
atti della procedura;
5. di provvedere, per le motivazioni riportate nella determina n. 82 del 05/02/2021, alla nomina
del direttore dell’esecuzione, con le funzioni e i compiti di cui al D.M. n. 49 del 07/03/2018,
individuando il soggetto responsabile di tale funzione nella dott.ssa Maria Concetta Peronace
di Arpae;
6. di dare atto che il costo complessivo di euro 99.289,50 (IVA inclusa su euro 44.725), relativo
al

presente

provvedimento,

avente

natura

di

“Servizi

appaltati

esternamente”

(SERAP-SEVAR), è a carico dell’esercizio 2021 e del 2022 ed è compreso nel budget 2021 e
nel bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2021-2023 come segue:
euro 44.725 (IVA commerciale): euro 32.000 sul 2021, euro 12.725 sul 2022 progetto 20CON
DTRIF:
euro 54.564,50 (IVA compresa): euro 38.000 sul 2021, euro 16.564,50 CdC DIRTE-DTRIF;
7. di confermare quanto previsto nella determina n. 82 del 05/02/2021 per quanto riguarda la
base di calcolo per gli importi da destinare a costo di incentivi per funzioni tecniche, pari ad
Euro € 2.000,00, calcolato sul valore complessivo a base d’asta, ulteriore rispetto al costo di
cui al punto 6 calcolato sulla base del Regolamento Incentivi approvato con D.D.G. n.119 del
21/12/2018;
8. di confermare, inoltre, quanto previsto nella determina n. 82 del 05/02/2021 per quanto
riguarda la quota da destinare per i fini di cui all’art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016
secondo quanto previsto dall’art.6 comma 3 lett. b) del Regolamento Incentivi, pari al 20%
della somma indicata per complessivi Euro € 400,00, avente la medesima natura di costo e a

carico dell’esercizio 2021 con riferimento al centro di responsabilità Direzione Tecnica, non
trattandosi di costi coperti da finanziamenti europei o a destinazione vincolata;
9. di ricalcolare, per i fini di cui all’art. 7 del Regolamento Incentivi, la somma da destinare a
incentivi per funzioni tecniche da erogare nelle modalità previste dalla tabella 2) dell’art. 7
comma 2 del Regolamento incentivi, in euro € 863,92 calcolata per le quote spettanti al
personale di qualifica non dirigenziale e così suddivisa sugli esercizi di competenza:
-

anno 2021 euro 637,05;

-

anno 2022 euro 226,87;

10. di disporre l’invio del presente atto al Servizio Amministrazione Bilancio e controllo
economico che provvederà direttamente alle registrazioni contabili dei costi di cui ai punti 8
e 9;
11. di comunicare la presente aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del
d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
12. 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 DIRETTORE TECNICO
(Dott. Franco Zinoni)

N. Proposta: PDTD-2021-313 del

19/04/2021

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica
OGGETTO:

Direzione Tecnica. Aggiudicazione della procedura negoziata
tramite RDO sul mercato elettronico di Intercent-ER per
l’affidamento di servizi di analisi merceologiche sui rifiuti urbani
indifferenziati e differenziati. CIG 861999119B.
PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Casanova Olivia, Responsabile Amministrativo/a di
Direzione Tecnica, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 19/04/2021
Il/La Responsabile Amministrativo/a

