
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2021-523 del 06/07/2021

Oggetto Struttura  Idro-Meteo-Clima.  Affidamento  del  servizio  di 
supporto  per  le  attività  di  formazione,  comunicazione  e 
organizzazione  di  eventi  previste  dal  progetto  Interreg 
Italia-Croazia STREAM e dal progetto Life ADA LIFE19, 
in esito a procedura negoziata espletata tramite RDO sul 
mercato elettronico di Consip - CIG 8714829864.

Proposta n. PDTD-2021-550 del 06/07/2021

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 06 (sei) luglio    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. Affidamento del servizio di supporto per le attività 

di  formazione,  comunicazione  e  organizzazione  di  eventi  previste  dal  progetto 

Interreg  Italia-Croazia  STREAM e  dal  progetto  Life  ADA  LIFE19,  in  esito  a 

procedura negoziata  espletata tramite RDO sul mercato elettronico di Consip - 

CIG 8714829864.

RICHIAMATI:

- 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";

- 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 di Arpae;

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

- il Regolamento per 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,  di  seguito 

“Regolamento incentivi”;

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;

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 



delle procedure”, in vigore dal 1.06.2021;

CONSIDERATI:

- 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;

CONSIDERATO:

- l’art.  3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, il quale 

prevede che “Per le procedure negoziate senza bando, di cui all’art. 63 del Codice dei Contratti 

Pubblici, i dirigenti competenti danno atto nella determina a contrarre dell’istruttoria condotta 

per l’individuazione del contraente e della sussistenza delle condizioni di legge per il ricorso a 

tali procedure, nel rispetto dei principi del Codice e delle Linee Guida ANAC in materia”;

- 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;

PREMESSO:



- che con  Determina n. 367 del 12/5/2021 Arpae ha indetto una  procedura negoziata sotto soglia 

comunitaria  per  l’affidamento  del  servizio  di  supporto  per  le  attività  di  formazione, 

comunicazione  e  organizzazione  di  eventi  previste  dal  progetto  Interreg  Italia-Croazia 

STREAM e dal progetto Life ADA LIFE19,  da svolgersi tramite RDO sul mercato elettronico 

di Consip;

- che l’importo stimato  a  base di  gara è pari  ad euro 149.000,00 (  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 con relativi allegati: 

    A. Capitolato Speciale, 

    B. Disciplinare tecnico, 

    C. Scheda descrittiva del progetto LIFE 19 ADA

    D. Scheda descrittiva del progetto IT-HR STREAM

    E. Documento di gara unico Europeo, 

    F. Dichiarazione integrativa di partecipazione

- che,  nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza,  non  discriminazione  ed  economicità,  ai  fini 

dell’individuazione dei soggetti da invitare, è stato  pubblicato, in data 13/05/2021, sul sito web 

dell’Agenzia - alla voce Bandi di gara specifico avviso di indagine di mercato, a seguito del 

quale hanno manifestato interesse, nel termine previsto, le seguenti società, iscritte al mercato 

elettronico di Consip, abilitata al bando Mepa “SERVIZI/Servizi di supporto specialistico ”:

1 Cervelli in Azione Srl di Bologna (BO) C.F. e P.IVA 02848751208
2 Eurocube Srl di Jesi (AN) C.F. e P.IVA 02569390426

3 D.R.E.Am. Italia soc. coop. di Pratovecchio-
Stia (AR)

C.F. e P.IVA 00295260517

4 Enjoy Events Srl di Aosta C.F. e P.IVA 01102380076
5 Liguria Digitale Spa di Genova (GE) C.F. e P.IVA 02994540108
6 Università Verde di Bologna APS C.F.   92029880371

P.IVA 02551580372

- che, le suddette società sono state pertanto invitate a presentare offerta,  per il servizio di cui 

trattasi, alla RDO n. 2810862 del 26/05/2021 svoltasi in modalità telematica  sul portale Mepa;

DATO ATTO:



- che entro il  termine stabilito, sono pervenute offerte dalle  seguenti società:

1

RTI costituendo 
Cervelli in Azione Srl 
Area Europa Società Cooperativa a r.l. 
Quesite Srl

P.I./C.F. 02848751208
P.I./C.F. 01979551205
P.I./C.F. 02952980049

2 Università Verde di Bologna APS
C.F. 92029880371
P.IVA 02551580372

- che, come si evince dal verbale n. 1) del 10/6/2021,  al quale ci si richiama integralmente, il 

Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  esaminato  la  documentazione  amministrativa 

presentata  dalle  società   suddette   e,   ritenendola   completa  e  regolare  per  entrambe,  ha 

ammesso al prosieguo della gara il RTI costituendo Cervelli in Azione Srl, Area Europa Società 

Cooperativa a r.l., Quesite e la società Università Verde di Bologna APS;

- che, come si evince dal verbale n. 2) del 17 giugno 2021, al quale ci si richiama integralmente, 

la Commissione giudicatrice, nominata in data 09/06/2021 con lettera prot. PG/2021/90717 ai 

sensi  dell’art.  15 del Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti  pubblici  di servizi  e 

forniture, preso atto delle modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche  definite 

all’art. 4 delle Condizioni Particolari (prot. n. pg/2021/83681),  ha esaminato le offerte tecniche 

presentate, nei termini, dalle due società offerenti sopra richiamate, e giudicandole entrambe 

conformi alle richieste di Arpae, ha assegnato alle stesse i relativi giudizi e punteggi tecnici, 

riportati nella Tabella allegata al suddetto verbale e di seguito riepilogati:

Denominazione Punteggio tecnico

RTI  costituendo  Cervelli  in  Azione  Srl  di 
Bologna  (BO),  Area  Europa  Società 
Cooperativa a r.l., Quesite 

64,50

Università Verde di Bologna APS
52,50

- che, come enunciato nel verbale n. 3) del 22/6/2021, da ritenersi ivi integralmente richiamato, 



la Commissione giudicatrice  ha esaminato le  offerte  economiche presentate  dalle  2  società 

partecipanti di seguito specificate:

Denominazione
Prezzo complessivo del servizio come da 
modello generato dal sistema

RTI  costituendo  Cervelli  in  Azione  Srl  di 
Bologna  (BO),  Area  Europa  Società 
Cooperativa a r.l., Quesite 

 € 119.200,00

Università Verde di Bologna APS  € 127.300,00

- che la Commissione ha esaminato ed approvato le offerte economiche presentate dalle società 

offerenti;

- 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  risultati  i 

seguenti :

Denominazione Prezzo complessivo offerto Punteggio economico

RTI  costituendo  Cervelli  in 
Azione  Srl  di  Bologna  (BO), 
Area  Europa  Società 
Cooperativa a r.l., Quesite 

 € 119.200,00
30

Università Verde di Bologna 
APS

 € 127.300,00
27,71

- 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:



Denominazione Punteggio 
tecnico

Punteggio 
economico

Punteggio complessivo

RTI  costituendo  Cervelli  in 
Azione  Srl  di  Bologna  (BO), 
Area Europa Società Cooperativa 
a r.l., Quesite 

64,50 30,00 94,50

Università Verde di Bologna APS
52,50 27,71 80,21

- che la Commissione ha, all’esito delle risultanze di cui sopra,  valutato l’offerta del costituendo 

RTI Cervelli in Azione Srl di Bologna (BO), Area Europa Società Cooperativa a r.l., Quesite 

srl, come quella economicamente più vantaggiosa e ha, pertanto, disposto la trasmissione degli 

atti al Responsabile Unico del Procedimento per il seguito di competenza;

-  che  con  verbale  n.  4  del  01/07/2021,  ivi  integralmente  richiamato,  ha  ritenuto  l’offerta 

presentata dal costituendo RTI sopra richiamato, congrua sotto il profilo economico in rapporto 

alla qualità delle prestazioni, ed ha, pertanto, disposto l’invio degli atti al Responsabile della 

Struttura Idro-Meteo-Clima per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

RILEVATO:

- che non sono stati rilevati rischi da interferenze e, pertanto, non è stato necessario procedere alla 

redazione del DUVRI;

- che  sono stati  acquisiti  i  DURC (on line)  delle  tre  società  del  costituendo  RTI Cervelli  in 

Azione Srl, Area Europa Società Cooperativa a r.l. e Quesite, risultati regolare;

- che  la  fornitura  non rientra  nei  settori  merceologici  oggetto  dei  Criteri  Ambientali  Minimi 

approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente, di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO:

- che trattandosi di un servizio di particolare complessità che implica prestazioni che richiedono 

l’apporto di una pluralità di competenze che devono integrarsi in un unico e coerente percorso, 

strettamente  legato  ad  attività  e  tempistiche  progettuali  articolate  su  più  anni,  si  è  ritenuto 



opportuno, per un’attenta  e costante  supervisione dello stato di  avanzamento e della  qualità 

delle attività espletate, nominare, a valle dell’aggiudicazione, un direttore dell’esecuzione del 

contratto, con il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione, secondo quanto previsto dal 

D.M. n. 49/2018;

- che  è  stato  nominato  con  lettera  recante  il  protocollo  n.  PG/2021/74346  del  11/05/2021  il 

gruppo di lavoro preposto alla gestione dell’appalto, ai fini della corresponsione degli incentivi 

per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, per tutto quanto esposto:

- di  aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.  1 comma 2) lett.  b)  del  D. L.  16 luglio  2020 n.  76,  come 

modificato dalla legge 11 settembre 2020 n. 120,  l’affidamento del servizio di supporto per le 

attività di formazione, comunicazione e organizzazione di eventi previste dal progetto Interreg 

Italia-Croazia STREAM e dal progetto Life ADA LIFE19,  all’esito della procedura negoziata, 

indetta con determinazione n. 367 del 12/5/2021 ed espletata previa pubblicazione di avviso di 

indagine di  mercato sul sito istituzionale  di  Arpae mediante  RDO n. 2810862 sul Mepa, al 

costituendo RTI Cervelli in Azione Srl di Bologna (BO) con sede legale in Viale Silvani n. 6/C 

- 40122 Bologna (BO) C.F. e P.Iva 02848751208, Area Europa Società Cooperativa a r.l., con 

sede  legale  in  Via  Marc’Antonio  Raimondi,  26  -  40128  Bologna  (BO)  C.F.  e  P.Iva 

01979551205, Quesite Srl, con sede legale in Via Santa Barbara, 57- 12031 Bagnolo Piemonte 

(CN) C.F. e P.Iva 02952980049,  alle condizioni di cui al  Capitolato Speciale, alle Condizioni 

Particolari  (PG/2021/83681  del  26/5/2021)  e  a  tutti  gli  atti  della  presente  procedura,  per 

l’importo complessivo di  € 119.200,00 (iva esclusa), per la durata di cui all’art. 3 del Capitolato 

speciale -  CIG 8714829864;

- di nominare, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e conformemente alle Linee 

Guida  ANAC  n.  3,  il  dipendente  Arpae  Unguendoli  Silvia,  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” 

già previsto con la lettera  di individuazione del gruppo di lavoro recante il  n. di  protocollo 

PG/2021/74346 dell’ 11/05/2021;

- 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 sul portale del mercato elettronico di 

Consip al Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio in conformità al Regolamento Arpae 

per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

ATTESTATO:

- ai fini dell’art. 9 del d.l. n. 78 dell’1 luglio 2009 “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 2020 – Linee Guida” della 

D.D.G. 139 del 30/12/2020;

- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale  di interessi, secondo quanto previsto 

dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 3 

del Regolamento per la Disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture vigente in Arpae, è 

l’ing. Valentini Andrea, Incaricato di Funzione di Unità Previsioni numeriche marino-costiere;

- 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   rag.  Daniela  Ranieri,  titolare  di  incarico  di  funzione 

dell’Unità Amministrazione Struttura Idro-Meteo-Clima;

                                                                      DETERMINA

1. di  aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  2)  lett.  b)  del   D.L 16 luglio  2020 n.  76,  come 

modificato dalla legge 11 settembre 2020 n. 120,  l’affidamento del servizio di supporto per le 

attività di formazione, comunicazione e organizzazione di eventi previste dal progetto Interreg 

Italia-Croazia STREAM e dal progetto Life ADA LIFE19,  all’esito della procedura negoziata, 

indetta con determinazione n. 367 del 12/5/2021 ed espletata previa pubblicazione di avviso di 

mercato sul sito istituzionale di Arpae mediante RDO n. 2810862 sul Mepa, al  costituendo RTI 

Cervelli in Azione Srl di Bologna (BO), con sede legale in Viale Silvani n. 6/C - 40122 Bologna 

(BO) C.F. e P.Iva 02848751208, Area Europa Società Cooperativa a r.l.,  con sede legale in Via 



Marc’Antonio Raimondi, 26 - 40128 Bologna (BO) C.F. e P.Iva 01979551205, Quesite Srl, con 

sede legale in Via Santa Barbara, 57- 12031 Bagnolo Piemonte (CN) C.F. e P.Iva 02952980049, 

alle  condizioni  di  cui al  Capitolato Speciale,  alle  Condizioni  Particolari  (PG/2021/83681 del 

26/5/2021)  e  a  tutti  gli  atti  della  presente  procedura,  per  l’importo  complessivo  di  Euro 

119.200,00  (iva  esclusa),  per  la  durata  di  cui  all’art.  3  del  Capitolato  speciale  -   CIG 

8714829864;

2. di nominare, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e conformemente alle Linee 

Guida  ANAC  n.  3,  il  dipendente  Arpae  Unguendoli  Silvia,  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” già 

previsto  con  la  lettera  di  individuazione  del  gruppo  di  lavoro  recante  il  n.  di  protocollo 

PG/2021/74346 dell’ 11/05/2021;

3. 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;

4. 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;

5. di demandare la stipula del contratto in forma elettronica sul portale del mercato elettronico di 

Consip al Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio in conformità al Regolamento Arpae 

per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

6. di dare atto che il costo complessivo del servizio di cui trattasi pari ad Euro 119.200,00  oltre 

IVA al 22% per un totale di euro 145.424,00 (iva inclusa) relativo al presente provvedimento ha 

natura di “Servizi vari appaltati esternamente” ed è compreso  nel budget annuale  e nel bilancio 

preventivo  pluriennale 2021-2023 al ed è così ripartito:

➢ esercizio 2021 Euro 59.169,60;

➢ esercizio 2022 Euro 79.619,64;

➢ esercizio 2023 Euro 7.634,76;

in particolare con riferimento ai progetti:

anno 2021:

- progetto STREAM per Euro  47.989,92;



- progetto ADA per Euro  10.179,68;

anno 2022:

-  progetto STREAM per Euro  71.984,88;

- progetto ADA per Euro 7.634,76;

anno 2023:

- progetto ADA per Euro 7.634,76;

 7.    di  dare  atto  che  la  base  di  calcolo  per  gli  importi  da  destinare  a  costo  di  incentivi  per 

funzioni tecniche è pari ad Euro 2.980,00 ulteriore rispetto al costo di cui al punto 6, calcolato sulla 

base del Regolamento Incentivi approvato con D.D.G. n. 147/2020; 

 8.   di  non accantonare   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,  il  20% della  somma di 

cui al punto precedente, trattandosi di costi coperti da finanziamenti europei;

  9. di destinare per i fini di cui all’art. 7 del Regolamento Incentivi, la somma di Euro  2.336,32, 

avente la medesima natura di costo di al punto 6), 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, per quanto riguarda 

le quote relative all’esecuzione contrattuale, in relazione  alla durata del contratto;

     10.  di dare atto che i costi di cui al punto 9 sono previsti a carico dei seguenti esercizi :     

- anno 2021 per Euro 1.042,28;

- anno 2022  per Euro  558,81;

- anno 2023 per Euro 558,81;

- anno 2024 per Euro 176,42

 e che con il provvedimento di liquidazione del Servizio Risorse Umane di cui all’art. 10 

del Regolamento Incentivi, saranno contabilizzate eventuali rettifiche ai costi previsti 

all’esercizio di competenza, sulla base dell’effettivo stato di avanzamento del contratto; 

11.  di  disporre  l’invio  del  presente  atto  al  Servizio  Amministrazione  Bilancio  e  Controllo 

Economico, che provvederà direttamente alla contabilizzazione delle voci di costo di cui  al

       punto 9; 

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 Responsabile della 

Struttura Idro-Meteo-Clima 

 dott. Carlo Cacciamani



N. Proposta:   PDTD-2021-550   del    06/07/2021

Centro di Responsabilità:   Struttura Idro-Meteo-Clima

OGGETTO:   Struttura Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio di supporto 
per  le  attività  di  formazione,  comunicazione  e  organizzazione  di 
eventi previste dal progetto Interreg Italia-Croazia STREAM e dal 
progetto Life ADA LIFE19, in esito a procedura negoziata espletata 
tramite RDO sul mercato elettronico di Consip - CIG 8714829864.

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  06/07/2021
Il/La Responsabile Amministrativo/a


