
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2021-389 del 19/05/2021

Oggetto Struttura  Oceanografica  Daphne.  Affidamento  diretto,  ai 
sensi  dell'art.1  comma  2  lett.  a)  Legge  120  del  11 
settembre 2020 del servizio di manutenzione ed assistenza 
per  strumentazione  “Acoustic  Doppler  current  Profiler 
ADCP”  nell’ambito  del  Progetto  Interreg  Italia  Croazia 
ADRIREEF. CUP C66H18000200004 CIG ZD231967AE.

Proposta n. PDTD-2021-409 del 17/05/2021

Struttura adottante Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente adottante Bortone Giuseppe

Struttura proponente Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente proponente Dott. Bortone Giuseppe

Responsabile del procedimento Mazziotti Cristina

Questo giorno 19 (diciannove) maggio 2021 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile 

ad interim della Struttura Oceanografica Daphne, Dott. Bortone Giuseppe, 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 Oceanografica Daphne. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 

lett. a) Legge 120 del 11 settembre 2020 del servizio di manutenzione ed assistenza per stru-

mentazione “Acoustic Doppler current Profiler ADCP” nell’ambito del Progetto Interreg 

Italia Croazia ADRIREEF. CUP C66H18000200004 CIG ZD231967AE.

RICHIAMATI:

- la D.D.G. 139 del 30/12/2020 avente ad oggetto "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 preventi-

vo per l’esercizio 2021, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2021";

- la D.D.G. n.140 del 30/12/2020 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione 

dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2021 ai centri di responsabilità dell'Agen-

zia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna";

- il Regolamento per l'adozione degli  atti  di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. 

n.114 del 23/10/2020;

- la D.D.G. n.47 del 10/05/2021 avente ad oggetto: “Avocazione ad interim da parte del Di-

rettore Generale dell’incarico di Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture approvato con 

D.D.G. n.111 del 13/11/2019;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed inte-

grazioni;

- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTI:

- in particolare l’art. 1 comma 2 lett a) del d.l. 76/2020, come convertito in l. 120/2020 che 

consente  di  procedere  per  l’affidamento  di  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a 

75.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto; 

- l’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture sum-

menzionato, il quale prevede che “Per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000,00 euro i 

dirigenti competenti adottano un’unica determinazione contenente l’interesse pubblico da 

soddisfare, le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare, l’importo, la procedura 

di selezione del contraente, l’attestazione del rispetto del principio di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti, il nominativo del fornitore, le condizioni contrattuali, il nominativo del 

RUP, l’attestazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, il quadro economi-

co relativo alla spesa, dando atto della relativa copertura finanziaria”; 



- le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contrat-

ti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;

PREMESSO:

- che con D.D.G n.104 del 21/11/2018 è stata approvata la partecipazione di ARPAE Emilia-

Romagna come  partner  al  progetto  europeo  ADRIREEF  "Innovative  exploitation  of 

Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy” Application ID: 10045901, nell'ambito 

del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020;

- che  il  progetto  di  sui  sopra si  pone  l’obiettivo  di  definire  un  modello  di  business  con 

caratteristiche di replicabilità nell’intera area di programma e in più settori dell’economia blu, 

quali acquacoltura, pesca, turismo e conservazione ambientale;

- che ARPAE ha identificato come caso di studio il relitto della piattaforma Paguro situato a 

circa 11 miglia al largo di Lido Adriano,   divenuta una zona di rifugio per molti organismi 

marini,  tanto  da  essere  riconosciuta  come  Zona  di  Tutela  Biologica  nel  1995,  Sito  di 

Importanza Comunitaria (SIC) nel 2012 ed infine Zona Speciale di Conservazione (ZSC) nel 

2019;

- che nell’ambito del progetto ADRIREEF è stato disposto l’acquisto di un “ADCP: Acoustic 

current profiler” per l’acquisizione dei dati di corrente nel sito individuato quale caso di studio, 

approvato con Determina dirigenziale n.680 del 2/10/2019;

- che  la  strumentazione  di  cui  sopra  ha  necessità  di  una  manutenzione  periodica,  per  il 

mantenimento in piena efficienza del sistema di acquisizione di dati,  come dettagliato nel 

disciplinare tecnico allegato;

- che è stata condotta da parte della Struttura Oceanografica Daphne l'attività istruttoria volta a 

definire le caratteristiche del servizio da affidare, stimando la spesa per il  servizio di cui 

trattasi, in complessivi Euro 2.000,00 (iva esclusa);

- che la spesa per il servizio di manutenzione è previsto nel bilancio annuale di previsione ed è 

finanziato al 100% dal Programma Italia-Croazia, previa certificazione delle spese secondo le 

modalità previste dai Regolamenti vigenti (Scheda progetto 19ADH);

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi    

forniture e dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016, è individuata quale Responsabile Unico del 

Procedimento, la Dott.ssa Cristina Mazziotti; 

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 

aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;



- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art.  21, della legge regionale  n. 

11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente pro-

cedura di approvvigionamento; 

- che ai sensi dell'art. 1, co 130, della legge n. 145 del 30/12/2018 “ legge di Bilancio 2019”, 

essendo l’importo presunto dell'affidamento, inferiore ad euro 5.000,00 non ricorre l’obbli-

go di ricorrere  ai  Mercati  Elettronici  della  pubblica amministrazione previsti  dall'art.  7 

comma 2 D.L. 52/2012 (convertito in L. 135/2012) di modifica dell'art. 1 co. 450 della 

L.296/2006;

- che, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, ai fini dell’individuazione dei 

soggetti da invitare alla procedura negoziata, è stato pubblicato specifico avviso di indagi-

ne di mercato sul sito web dell’Agenzia – sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di 

gara e contratti" - in data 22/04/2021 invitando gli operatori economici del settore a mani-

festare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di cui trattasi;

- che unitamente al suddetto avviso è stato pubblicato il disciplinare tecnico ed è stato richie-

sto all’operatore economico di aver svolto nell’ultimo triennio servizi per attività analoghe;

- che nel suddetto avviso è stato altresì  indicato quale Responsabile del procedimento la 

Dr.ssa Cristina Mazziotti, ai sensi dell’art. 31 d. lgs. 50/2016;

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa  individuata sulla base del miglior prezzo;

- che entro il termine di scadenza dell’avviso fissato il 3/5/2021 è pervenuta la sola manife-

stazione di interesse della ditta  COMMUNICATION TECNOLOGY Srl, C.F. e P. IVA 

002253520403,

CONSIDERATO: 

- che con lettera di invito Prot. PG/2021/72463 del 7/5/2021 è stato richiesto preventivo di 

spesa alla ditta Communication Technology Srl, con sede legale in Cesena , Via del Monte 

1080, per il servizio di manutenzione e assistenza ADCP, come specificato nel disciplinare 

tecnico;

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) ZD231967AE attribuito dal 

Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticor-

ruzione (A.N.A.C), acquisito per il valore massimo complessivo di Euro  2000,00+ IVA 

22% dato dall'importo presunto del contratto;

- che la procedura è riferita al codice Codice Unico di Progetto (CUP) C66H18000200004;

- che entro il termine di scadenza stabilito  nella richiesta di preventivo (15/5/2021) la ditta 



Communication Technology Srl  ha presentato la propria offerta economica,  Prot.Q-119-

110521 del 13/5/2021, formulata per un importo complessivo di Euro 1.950,00+IVA 22%;

VALUTATA: 

- l'offerta congrua sotto il profilo economico, considerati i prezzi di mercato per prestazioni 

equivalenti; 

RITENUTO: 

- di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.16 luglio 2020, convertito in legge 

11 settembre 2020, n. 120,  il  servizio di manutenzione e assistenza per strumentazione 

“Acoustic  Doppler  current  Profile  ADCP  nell’ambito  del  progetto  Adrireef,  alla  ditta 

COMMUNICATION TECHNOLOGY SRL (CF 02253520403), secondo i termini conte-

nuti nella richiesta di preventivo prot. PG/2021/72463 e nel disciplinare tecnico, per l'im-

porto complessivo di euro 1.950,00 (Iva esclusa) come da offerta economica allega al pre-

sente atto;

DATO ATTO: 

- che, per quanto attiene i controlli previsti nei confronti dell'aggiudicatario, è stato consulta-

to il Casellario ANAC, con esito positivo, ed acquisito il DURC on line della ditta, risulta-

to regolare;

- che il RUP dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, 

nell'ambito della presente procedura di affidamento;

- che la ditta aggiudicataria, ha presentato autocertificazione sul possesso dei requisiti di or-

dine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del d.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi ;

- che il servizio di cui trattasi non rientra nelle categorie merceologiche per le quali sono stati 

adottati  i  CAM (Criteri  Ambientali  Minimi),  ai  sensi dell’art.  34 del d. lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;

- che è rispettata l’applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 4 del Regolamento per 

la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture (84101/ER);

PRECISATO:

- che le condizioni contrattuali sono riportate nella lettera di invito a presentare offerta e nel 

disciplinare tecnico;

- che la  formalizzazione  del  contratto  con  la  ditta COMMUNICATION TECHNOLOGY 



SRL (CF 02253520403) avverrà in forma elettronica mediante scambio di corrispondenza, 

secondo gli usi del commercio, all'approvazione del presente provvedimento; 

ATTESTATA: 

- 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 assun-

to nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con ri-

ferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2021- Linee 

Guida” della DDG n. 140 del 30/12/2020;

- la regolarità amministrativa della presente determinazione; 

DATO ATTO: 

- che ai sensi dell'art.3 del Regolamento Arpae per la disciplina del contratti pubblici di servi-

zi e forniture, la dr.ssa Cristina Mazziotti ha le funzioni ed i compiti di responsabile unico 

del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e sm.i., meglio specifi-

cati dalla Linee guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedi-

mento per l’affidamento di appalti e concessioni» di cui alla Delibera ANAC n. 1007 del 

11 ottobre 2017; 

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile Unità Am-

ministrazione della Struttura, Alessandra Tinti,  ai sensi del Regolamento per l’adozione 

degli  atti  di  gestione  delle  risorse  dell’Agenzia,  approvato  con  D.D.G.  n.  114  del 

23/10/2020;

- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto pre-

visto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) del  D.L. n. 

76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, il servizio di manu-

tenzione e assistenza per strumentazione Acoustic Doppler profiler ADCP nell’ambito del 

progetto Adrireef CIG ZD231967AE CUP C66H18000200004, alla ditta COMMUNICA-

TION TECHNOLOGY CF 02253520403, con sede legale in Cesena (FC) Via del Monte 

1080,  alle  condizioni  contrattuali  contenute  nella  richiesta  di  preventivo  Prot. 

PG/2021/72463 del 7/5/2021 e Disciplinare tecnico,  per l’importo complessivo di Euro 

1.950,00+ IVA 22% come da offerta allegata;



2) di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico mediante scambio di corri-

spondenza, secondo gli usi commerciali;

3)  di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

4) di dare atto che alla responsabile del procedimento, Dr.ssa Cristina Mazziotti, spettano le 

attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certifica-

zione della regolare esecuzione delle prestazioni, con riferimento alle prescrizioni contrat-

tuali, anche al fine del pagamento delle fatture; 

5) che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG)ZD231967AE attribuito dal 

Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticor-

ruzione (A.N.A.C), acquisito per il valore massimo complessivo di Euro  2.000,00+IVA 

22% ;

6) che la procedura è riferita al codice Codice Unico di Progetto (CUP) C66H18000200004;

7) che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi;

8) di dare atto che l’importo complessivo del presente provvedimento pari a Euro  2.379,00 

(Iva inclusa)  avente natura di “manutenzione attrezzature’’ è di carattere annuale ed è a 

carico del budget annuale 2021 e nel conto economico preventivo pluriennale con riferi-

mento al centro di responsabilità DAPH-DAPH, e che il costo complessivo è finanziato al 

100%  dal Programma Italia-Croazia, previa certificazione delle spese secondo le modalità 

previste dai Regolamenti vigenti; codice progetto 19ADH;

9) di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione 

Trasparente  del  profilo  di  committente  dell’Agenzia,  ai  sensi  dell’art.  29  del  d.  lgs. 

50/2016.

Il Responsabile ad interim

della Struttura Oceanografica Daphne

Dr. Giuseppe Bortone



Communication Technology 

Communication Technology srl 

Via del Monte, 1080 - I 47521 Cesena (FC) - �(39) 0547 646561 - Fax (39) 0547 300877 

p.iva 02253520403 Capitale Sociale € 26.000 i.v. Reg. Imprese: 02253520403 - Reg. R.E.A. Forlì-Cesena 251620 

Iscrizione al Registro Nazionale A.E.E. IT08020000001695 - Iscrizione al Registro Nazionale Pile 

IT09070P00001400 - Codice Anagrafe Nazionale Ricerche 53253XXV  

 

Cesena, 13 Maggio 2021 

Att.ne: ARPAE Emilia-Romagna - Struttura Oceanografica Daphne 

V.le A.Vespucci, 2 – 47042 Cesenatico (FC) 

 E-mail: aoosod@cert.arpa.emr.it 

 

Oggetto: Preventivo Prot: Q-119-110521 

Spett.le Ente, 

con la presente siamo lieti di inviarLe la nostra migliore offerta per la fornitura del seguente dei seguenti 

servizi: 

 

Manutenzione e assistenza 

 Servizio di manutenzione e assistenza per strumentazione “Acoustic Doppler 

current profiler (ADCP)” di ARPAE Emilia-Romagna, installata presso l’area relitto 

Paguro (Ravenna) nell’ambito del Progetto Adrireef € 1.950  

 (Euro Millenovecentocinquanta/00) 

Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero 

 

Rimanendo a completa disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o precisazione, con l'occasione si 

porgono cordiali saluti. 

 

Condizioni di vendita 

- Prezzi: IVA esclusa, da aggiungersi in fattura 

- Pagamento:       Bonifico Bancario a 30 giorni dal “termine per l’accertamento di conformità del 

servizio” o - se successiva -  entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 

- Validità:              180 gg 

- Le condizione generali di vendita sono consultabili al seguente indirizzo:  

http://www.comm-tec.com/docs/legal/condizioni_generali_di_vendita_rev1.pdf 

 
 

 

Per Communication Technology Srl 

Gianni Biasini 
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DISCIPLINARE TECNICO Allegato  B)

Servizio di manutenzione e assistenza per strumentazione “Acoustic Doppler current
profiler (ADCP)” di ARPAE Emilia-Romagna, installata presso l’area relitto Paguro

(Ravenna)

Scheda tecnica del sistema ADCP

ADCP Teledyne
Sentinel V100

● Depth Cell Size
○ from 1 to 6 m,
○ Depth range from to 95 a 150 m

● Profile Parameters
○ Velocity accuracy: V100: 0.5% of the water velocity relative to

the ADCP ±0.5cm/s
○ Velocity resolution 0.1cm/s
○ Velocity range ±5m/s (default); ±20m/s (maximum)
○ Ping rate Up to 4Hz

● Echo Intensity Profile
○ Vertical resolution Depth cell size
○ Dynamic range 80dB
○ Precision ±1.5dB

● Transducer and Hardware
○ Beam angle 25°
○ Configuration 4-beam, convex; 5th beam vertical
○ Depth rating 200m
○ Materials Transducer, housing, and end cap: plastic
○ Connector: metal shell

● Standard Sensors
○ Temperature (mounted on transducer) Range -5° to 45°C,

precision ±0.4°C, resolution 0.1°
○ Compass (magneto-inductive sensor) Accuracy 2° RMS,

resolution 0.1°, max. dip angle 85°
○ Tilt (MEMS accelerometers) Pitch range ±90°, roll range ±180°,

accuracy 2° RMS, precision 0.05° RMS, resolution 0.1°
○ Pressure sensor (mounted on transducer) Range 300m, accuracy

0.1%FS
● Power

○ External DC input 12–20VDC
○ Internal battery voltage 18VDC new
○ Battery capacity; over-the-counter @0°C 100 watt hours

(typical)
○ Battery pack @5°C 510 watt hours

● Software Teledyne RDI’s new software included
○ ReadyV—Pre-deployment (testing, planning, and data recovery)
○ Velocity—Post-processing (data handling, display, and export)

● Environmental
○ Standard depth rating 200m
○ Operating temperature -5° to 45°C
○ Storage temperature (without batteries) -30° to 60°C
○ Weight in air 7.5kg – 16.0kg
○ Weight in water 1.6kg – 6.0kg



Servizio di manutenzione per ADCP Teledyne Sentinel V100

- Controllo strutturale esterno dell’ADCP in tutti i suoi elementi con sostituzione di parti
danneggiate (da concordare con Arpae)

- Operazioni di pulizia esterna  dell’ADCP
- Controllo strutturale dello stato e delle componenti interne con sostituzione di parti

danneggiate (i.e. connettori ecc) (da concordare con Arpae);
- Sostituzione O-rings:
- Sostituzione batterie 550 Whrs 18VDC 36D-Cell + 1 secondo pacco batterie
- Calibrazione annuale:

o Bussola
o Pitch & Roll

Tempistica per il ritiro e riconsegna dello strumento:
Il servizio dovrà essere effettuato nel periodo maggio-giugno.

La data di ritiro sarà concordata con il personale Arpae.

Entro i 15 (quindici) gg. naturali consecutivi successivi al ritiro della strumentazione, il fornitore
dovrà provvedere alla manutenzione richiesta ed alla restituzione dello strumento, salvo
imprevisti nella manutenzione stessa.

Eventuali ulteriori interventi di manutenzione /riparazione non prevedibili allo stato attuale
saranno oggetto di specifico preventivo la cui congruità economica sarà valutata dal Rup.

Assistenza per l'interpretazione dei dati

Servizio di assistenza per scarico dati ADCP ed interpretazione degli stessi.
Stimato in 5 ore annue, con modalità da concordare tra le parti.

I costi di trasporto per il ritiro e la riconsegna della strumentazione da e per la sede Arpae di
Cesenatico (Viale A.Vespucci 2) sono a carico del fornitore del servizio.



Cesenatico, 07/05/2021

Spett.le Ditta
Communication Communication-Technology Srl
Via del Monte 1080
47521 Cesena (FC)

Trasmisso via PEC
communication-technology@pec.it

Oggetto : Richiesta di preventivo per Servizio di manutenzione e assistenza per 
strumentazione “Acoustic Doppler current Profiler (ADCP)” nell’ambito del 
Progetto Adrireef. 
CUP C66H18000200004 CIG ZD231967AE

Con la presente si chiede la vostra migliore offerta per il Servizio di manutenzione e assistenza per
strumentazione  “Acoustic Doppler current Profiler (ADCP)” nell’ambito del Progetto Adrireef,  alle
condizioni di fornitura previste nel Disciplinare tecnico allegato sub A)  al presente atto.

Importo stimato (Iva esclusa) pari ad euro 2.000,00.

Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore  indicato.

Modalità di presentazione dell’offerta:

L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata, aoosod@cert.arpa.emr.it entro
e non oltre il 15/5/2021, intestata a: ARPAE Emilia-Romagna - Struttura Oceanografica Daphne,
V.le A.Vespucci, 2 – 47042 Cesenatico (FC).

L’offerta sarà composta dai seguenti documenti sottoscritti con firma digitale dal legale 
rappresentante o persona munita di idonea procura:

• Dichiarazione relativa all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 co da 1 a 5
D.LGS. n. 50/2016  

• Offerta economica, espressa in euro, IVA esclusa,

Le condizioni offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie 
unilaterali, a pena di nullità.
L’offerta economica presentata dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione.
Il prezzo indicato si intende espresso in euro, IVA esclusa.

L’Agenzia si riserva di verificare d’ufficio, ai sensi dell’Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità

delle dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria,

L’affidamento del servizio sarà approvato con Determinazione dirigenziale del Responsabile della
Struttura Oceanografica Daphne e la conferma definitiva avverrà con lettera d’ordine a firma del
Responsabile della Struttura.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
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Il  Codice  Univoco  Ufficio  (C.U.U.),  da  inserire  obbligatoriamente  nella  fattura  elettronica  è  il
seguente:  UFFRF4. Tramite questo codice la fattura trasmessa al sistema di interscambio (SDI)
sarà recapitata correttamente al nostro unico ufficio deputato alla gestione e registrazione della
fatturazione passiva.

Con l’occasione ricordiamo che le fatture dei fornitori indirizzate ad Arpae Emilia – Romagna, (Via
Po 5  -  40139 Bologna -  Partita  I.V.A.  e  C.F.  04290860370),  devono riportare il  riferimento  al
numero  dell´ordine  e  tutti  i  dati  richiesti  dall´art.  42  della  legge  n.  89  del  23  giugno  2014
(conversione in legge del DL 66/2014):

- Numero e data fattura/nota di debito
- Data di emissione
- Ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- Oggetto del servizio
- Importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- La scadenza della fattura
- Il codice identificativo di gara (CIG)   ZD231967AE
- il Codice Unico di progetto C66H18000200004 
-  Coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai 
sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Arpae dal 1/7/2017 rientra tra i soggetti individuati all’art.1 commi da 629 a 633 della Legge di
stabilità  2015  (Split  Payment),  pertanto  le  fatture  ricevute  da  questo  Ente  dovranno  riportare
l’annotazione  “scissione  pagamenti”  e/o  il  riferimento  all’applicazione  dell’art.  17-ter,  D.P.R.  n.
633/1972. In mancanza di tali riferimenti saranno restituite al fornitore per la riemissione in forma
corretta.

Ad Arpae non è applicabile la disposizione di cui all’art.1 comma 629 (cd “Reverse Charge”).

Il  pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal “termine per l’accertamento di conformità della
merce/servizio” o  - se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
In caso di ritardo nei pagamenti,  sono dovuti  al  Fornitore gli interessi di  mora di cui al  D.Lgs.
231/2002, salvo diverso accordo con l’affidatario.
Per i fini di cui all’art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo,
siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese
eventualmente dovuti.

Il  Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le
variazioni  che  si  verificassero  circa  le  modalità  di  accredito  comunicate;  in  difetto  di  tale
comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei  modi di  legge, il  Fornitore non
potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già
effettuati. 

CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  “Codice  di  comportamento  aziendale  di  Arpae  Emilia-

Romagna”, approvato con DDG n. 8 del 31/01/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile

2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, sono estesi, per quanto compatibili,

ai  collaboratori  a qualsiasi titolo di  imprese fornitrici  di  beni o servizi  o che realizzino opere in

favore dell’amministrazione.
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Pertanto il Fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i

suddetti  Codici  pubblicati  sul  sito  istituzionale  di  Arpae/sezione  amministrazione  trasparente/

disposizioni generali/atti generali (www.arpae.it).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Cristina Mazziotti

EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all’ufficio amministrativo della Struttura, Alessandra Tinti, e-
mail: atinti@arpae.it.

Per chiarimenti di tipo tecnico, Dr.ssa Cristina Mazziotti 

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Bortone

 
Lettera firmata digitalmente

Documenti allegati:
Mod. dichiarazione sostitutiva atto notorio/certificazione
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N. Proposta:   PDTD-2021-409   del    17/05/2021

Centro di Responsabilità:   Struttura Oceanografica Daphne

OGGETTO:  Struttura  Oceanografica  Daphne.  Affidamento  diretto,  ai  sensi 
dell'art.1  comma 2  lett.  a)  Legge  120  del  11  settembre  2020  del 
servizio di manutenzione ed assistenza per strumentazione “Acoustic 
Doppler current Profiler ADCP” nell’ambito del Progetto Interreg 
Italia  Croazia  ADRIREEF.  CUP  C66H18000200004  CIG 
ZD231967AE.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Tinti Alessandra, Responsabile Amministrativa Unità Amministrazione 

della Struttura Oceanografica Daphne, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del 

Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data  18/05/2021
La Responsabile Amministrativa


