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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2021-276

del 13/04/2021

Oggetto

Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione di procedura
negoziata, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del
servizio di gestione operativa, controllo e redazione dei
contenuti della comunicazione tecnica della piattaforma
web “Allerta meteo Emilia-Romagna” per un periodo di
18 mesi, tramite RDO n. 2760857 sul mercato elettronico
di Consip. CIG: 8638744511.

Proposta

n. PDTD-2021-290

Struttura adottante

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente adottante

Cacciamani Carlo

Struttura proponente

Servizio Sala Operativa E Centro Funzionale

Dirigente proponente

Dott. Nanni Sandro

Responsabile del procedimento

Nanni Sandro

Questo giorno 13 (tredici) aprile

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

del 13/04/2021

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 gestione operativa,
controllo e redazione dei contenuti della comunicazione tecnica della
piattaforma web “Allerta meteo Emilia-Romagna” per un periodo di 18
mesi, tramite RDO n. 2760857 sul mercato elettronico di Consip. CIG:
8638744511.
VISTI:
-

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 2021-23, 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’EmiliaRomagna";

-

la D. D. G. n. 146 del 30/12/2020 “Servizio Acquisti e Patrimonio. Modifica del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020-2021, nelle
more dell’approvazione del programma biennale 2021-2022.”;

-

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D. D. G.
n. 109 del 31/10/2019 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. 111 del 13/11/2019.

-

il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., “Codice dei Contratti Pubblici”;

-

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. 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. 131 del 22/2/2021, la Struttura Idro-Meteo-Clima 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,
per l’affidamento del servizio di gestione operativa, controllo e redazione dei
contenuti della comunicazione tecnica della piattaforma web “Allerta meteo EmiliaRomagna” per Arpae Emilia-Romagna, per una durata di 18 mesi a decorrere dalla
data di stipula del contratto, mediante invio di RdO (Richiesta di offerta) da
espletarsi sul Mepa di Consip Spa;

-

che l’importo stimato a base di gara è pari ad euro 170.000,00 ( IVA esclusa), oneri
della sicurezza per il rischio da interferenze pari a 0,00;

-

che la documentazione di gara è composta da:
- Avviso di indagine di mercato,
- Condizioni Particolari (prot. n. PG/2021/38868) con relativi allegati:
A. Capitolato Speciale,
B. Disciplinare tecnico,
C. Documento di gara unico Europeo,
D. Dichiarazione integrativa di partecipazione,

-

che a seguito di specifico avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito web
dell'Agenzia, alla voce bandi di gara, pubblicato in data 22/2/2021, con scadenza il
9/3/2021, ha manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui
trattasi la seguente società iscritta al mercato elettronico di Consip, abilitata al bando
Mepa “SERVIZI/Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing ”:

N
.

Denominazione

Partita IVA

Sede
viale Antonio

02848751208
1
-

Cervelli in Azione s.r.l.

Silvani 6/C Bologna

che con RDO n. 2760857 dell’11/03/2021 è stata invitata a presentare offerta la società
sopra descritta che ha manifestato interesse a seguito di avviso pubblico;

-

che entro il termine di scadenza, le ore 18,00 del 22/3/2021, è pervenuta mediante il
mercato elettronico di Consip l’offerta della summenzionata società;

-

che il Responsabile Unico del Procedimento, come si evince dal verbale n. 1 del
24/3/2021, da ritenersi parte integrante del presente atto, all’esito della valutazione
della documentazione amministrativa presentata dall’unica società offerente sopra
richiamata, ha ammesso la società partecipante al prosieguo della gara;

-

che con nota prot. n. PG/2021/46507 del 25/03/2021 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed economiche relative alla procedura di
cui trattasi, composta da componenti interni;

-

che la Commissione giudicatrice, come da verbale n. 2 del 30/03/2021, al quale ci si
richiama integralmente, ha effettuato la valutazione dell'offerta tecnica presentata
dalla società offerente, assegnando alla stessa un punteggio tecnico secondo i criteri
indicati nelle condizioni particolari e di seguito riportato:

-

N.

Denominazione

1

Cervelli in Azione s.r.l.

Punteggio tecnico
61,50

che, come si evince dal verbale n. 3 del 7/4/2021, ivi da ritenersi integralmente
richiamato, la Commissione ha esaminato ed approvato l’offerta economica presentata
dalla società offerente;

-

che il prezzo complessivo del servizio e il relativo punteggio economico calcolato
automaticamente dal sistema secondo la formula indicata al punto 4.2 delle condizioni
particolari sono risultati i seguenti :

-

N
.

Denominazione

1

Cervelli in Azione s.r.l.

Prezzo complessivo
offerto del servizio
€ 166.600,00

Punteggio
economico
30,00

che sommato il punteggio attribuito all’offerta tecnica con quello relativo all’offerta
economica, la Commissione ha attribuito il punteggio complessivo come risulta dal
seguente prospetto:
N

Denominazione

Punteggio tecnico

.
Cervelli in Azione s.r.l.

61,95

Punteggio
economico
30,00

Punteggio
totale
91,95

1
-

che come si evince dai verbali sopra richiamati, e da ritenersi parte integranti del
presente atto e agli atti dell'amministrazione, risulta economicamente più vantaggiosa
l’offerta presentata dalla società Cervelli in Azione s.r.l., con sede in Bologna al viale
Antonio Silvani 6/C - P.I. e C.F. 02848751208 per un importo complessivo pari a
euro 166.600,00 (IVA esclusa);

-

che la Commissione all’esito della suddetta valutazione dell’offerta economica e
tecnica presentata dalla ditta fornitrice, ha disposto la trasmissione degli atti al
Responsabile Unico del Procedimento per il seguito di competenza;

-

che il Responsabile Unico del Procedimento, come riportato nel verbale n. 4 del
9/4/2021, ivi integralmente richiamato, ha ritenuto congrua l’offerta presentata dalla
ditta Cervelli in Azione s.r. l., comparandola alla base di gara ed ai prezzi riscontrati
in precedenti affidamenti per servizi analoghi, ed ha, pertanto, disposto l’invio degli
atti al Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima per l’adozione degli opportuni
provvedimenti.

RITENUTO:
-

di affidare, per tutto quanto sopra esposto, in relazione alla procedura indetta con
determinazione n. 131 del 22/02/2021 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del d. l. n.
76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, e, previa
pubblicazione di avviso di indagine di mercato, espletata mediante RDO n. 2760857
del 11/03/2021 sul mercato elettronico di Consip, il servizio di gestione operativa,
controllo e redazione dei contenuti della comunicazione tecnica della piattaforma web
“Allerta meteo Emilia-Romagna” per un periodo di 18 mesi, alla società Cervelli in

Azione s.r.l., con sede in Bologna al viale Antonio Silvani 6/C, C.F./P.I.
02848751208 per un importo complessivo pari a euro 166.600,00 (IVA esclusa), alle
condizioni di cui agli atti di gara e all’offerta economica presentata dalla ditta
aggiudicataria - CIG 8638744511;
-

che la società Cervelli in Azione s.r.l. ha auto certificato 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 e nella dichiarazione di partecipazione integrativa presentati 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 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”;

-

la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DATO ATTO:
-

che con determinazione n. 131 del 22/02/2021 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 il dott.
Sandro Nanni;

-

che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse;

- 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 Amministrativa, rag. Daniela

Ranieri;
DETERMINA
1. di affidare, per tutto quanto sopra esposto, in relazione alla procedura di gara indetta con
determinazione n. 131 del 22/02/2021 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del d. l. n.
76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, e, previa pubblicazione
di avviso di indagine di mercato, espletata mediante RDO n. 2760857 del 11/03/2021
sul mercato elettronico di Consip, il servizio di gestione operativa, controllo e redazione
dei contenuti della comunicazione tecnica della piattaforma web “Allerta meteo EmiliaRomagna” per un periodo di 18 mesi, alla società Cervelli in Azione s.r.l., con sede in
Bologna alla via Antonio Silvani 6/C, C.F./P.I. 02848751208 per un importo complessivo
pari a euro 166.600,00 (IVA esclusa), alle condizioni di cui agli atti di gara e all’offerta
economica presentata dalla ditta aggiudicataria - CIG 8638744511;
2. 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. 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 del servizio di cui trattasi, avente natura di “Servizi
vari appaltati esternamente”, pari ad euro 166.600,00 oltre l’IVA del 22% per un totale di
euro 203.252,00 relativo al presente provvedimento, è a carico sei seguenti esercizi:
-

2021 per la somma di euro 90.334,22;

-

2022 per la somma di euro 112.917,78;

ed è compreso nel budget annuale e nel bilancio economico preventivo pluriennale di
previsione con riferimento al progetto ALLERTE 2021 (Codice 21ART);
7. 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-2021-290 del

13/04/2021

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
gestione operativa, controllo e redazione dei contenuti della
comunicazione tecnica della piattaforma web “Allerta meteo EmiliaRomagna” per un periodo di 18 mesi, tramite RDO n. 2760857 sul
mercato elettronico di Consip. CIG: 8638744511.
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 13/04/2021
Il/La Responsabile Amministrativo/a

