
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2021-867 del 02/12/2021

Oggetto Direzione  Tecnica.  Affidamento,  in  esito  a  procedura 
negoziata  sotto  soglia  comunitaria,  per  la  fornitura  di  4 
analizzatori portatili per la determinazione simultanea dei 
COT metanici e non, per le sedi di Bologna, Parma, Forlì-
Cesena e Ferrara. Importo a base di gara Euro 100.000,00 
IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari a Euro zero. CIG: 
88220119C6

Proposta n. PDTD-2021-892 del 26/11/2021

Struttura adottante Direzione Tecnica

Dirigente adottante De Munari Eriberto

Struttura proponente Direzione Tecnica

Dirigente proponente Dott. De Munari Eriberto

Responsabile del procedimento De Munari Eriberto

Questo giorno 02 (due) dicembre  2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il 

Responsabile , Dott. De Munari Eriberto, 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. Affidamento, in esito a procedura negoziata sotto soglia

comunitaria, per la fornitura di 4 analizzatori portatili per la determinazione

simultanea dei COT metanici e non, per le sedi di Bologna, Parma, Forlì-Cesena e

Ferrara. Importo a base di gara Euro 100.000,00 IVA esclusa. Oneri per la

sicurezza pari a Euro zero. CIG: 88220119C6

RICHIAMATA:

- la Delibera del Direttore Generale 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 Delibera del Direttore Generale n. 31 del 29/03/2021 “Approvazione del programma biennale

degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021-2022”, come modificata dalla D.D.G. n. 107

del 26/10/2021;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

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

-   il D.L.  n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;

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

RICHIAMATI:

- l’art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, come modificato dall’art. 51 del d.l.

31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, che consente di procedere per

l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro, mediante procedura di

affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il

rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo

18 aprile 2016 n.50;

- 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 Anac n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;

PREMESSO:

- che sussiste la necessità di provvedere all'affidamento della fornitura di 4 analizzatori portatili

per la determinazione simultanea dei COT metanici e non, per le sedi di Bologna, Parma,

Forlì-Cesena e Ferrara per la ricerca degli analiti da svolgersi direttamente in campo;

- che la Direzione tecnica ha provveduto ad espletare l’attività istruttoria per la predisposizione

degli atti di gara, coniugando le necessità dell’Agenzia con quanto disponibile sul mercato del

settore;

- che, con Determinazione n. 572 del 26/07/2021 della Direzione tecnica, è stata indetta la

procedura negoziata sotto soglia comunitaria, 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, come modificato dall’art. 51

del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, per la fornitura di 4

analizzatori portatili per la determinazione simultanea dei COT metanici e non, per le sedi di

Bologna, Parma, Forlì-Cesena e Ferrara tramite RDO sul Mepa di Consip. Importo presunto a

base di gara Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

- che, con la suddetta determinazione, si è provveduto ad approvare gli atti di gara e più

precisamente: Capitolato speciale, Capitolato tecnico, Schema di DGUE, Condizioni particolari;

DATO ATTO:

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

della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge

regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto servizi  analoghi a quelli di interesse;

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso risultante

dall’offerta economica;

- 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, pertanto

non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente

costi per la sicurezza;

- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di

cui all’art. 34 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO:



- che il ruolo e i compiti di Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 3 del

Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, e dell’art. 31

del d. Lgs. 50/2016, sono stati assunti dal sottoscritto Direttore tecnico a far data dal

01/10/2021, subentrato al dott. Franco Zinoni, individuato RUP per la presente procedura con

determina n. 572/2021, cessato dal servizio per pensionamento;

CONSIDERATO:

- che, come risulta dal verbale n. 1 del 21/10/2021, agli atti, in conformità alle regole di

funzionamento del mercato elettronico, in data 26/07/2021 è stata pubblicata dal Servizio

acquisti e Patrimonio la RDO aperta n. 2842400 sul mercato elettronico di Consip alla quale

sono stati invitati a presentare un’offerta per la fornitura in oggetto tutti gli operatori economici

che entro il termine di scadenza stabilito (inizialmente fissato al 03/09/2021, poi prorogato al

17/09/2021, alle ore 18.00) risultassero abilitati al Bando “Beni - Ricerca, Rilevazione

scientifica e diagnostica, del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di

Consip” del mercato elettronico di Consip;

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) 88220119C6 attribuito dal

Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anti

Corruzione;

- che, in relazione alla predetta RDO aperta, entro il termine di scadenza stabilito sono pervenute

sul portale MEPA  le offerte delle seguenti società:

● STA SRL - P.IVA 01852410032

● POLLUTION SRL - P.IVA 00694631201

- che, in data 28/09/2021, è stata scaricata dal portale di Consip la documentazione componente

l’offerta amministrativa che, come da verbale del RUP n. 1 del 21/10/2021, agli atti, è stata

valutata positivamente per entrambe le ditte partecipanti, con la riserva di verificare

successivamente in capo all’aggiudicatario il possesso del requisito di partecipazione richiesto,

con riferimento alla data di presentazione dell’offerta, consistente nell’avere fornito ad Enti

pubblici o ad Aziende private beni per tipologia analoga a quella della procedura in oggetto, per

un importo non inferiore ai 50.000 € IVA esclusa nell’ultimo quinquennio;

- che, pertanto, come risulta dal verbale n. 2 del 15/11/2021, agli atti, il Responsabile Unico del

Procedimento ha iniziato l’esame delle offerte tecniche, in relazione alle quali sono stati

richiesti dei chiarimenti a mezzo pec con comunicazione prot. 170701 del 05/11/2021 alla ditta

STA SRL e con comunicazione prot. 17099 del 05/11/2021 alla ditta POLLUTION SRL;

- che entrambe le ditte, entro il termine assegnato nella richiesta di chiarimenti, fissato al



10/11/2021, hanno fornito le precisazioni richieste;

- che, in esito alla valutazione dell’offerta tecnica e di quanto pervenuto a seguito della richiesta

di chiarimenti, l’offerta della STA SRL è risultata conforme alle specifiche richieste, mentre

l’offerta della POLLUTION SRL è stata esclusa, per le motivazioni riportate nel citato verbale

n. 2, agli atti;

- che la ditta interessata è stata informata del suddetto provvedimento di esclusione, ai sensi

dell’art. 76 comma 2-bis del D. lgs 50/2016, con comunicazione a mezzo pec prot. 175472 del

15/11/2021;

- che quindi, come risulta dal verbale n. 3 del 19/11/2021, agli atti, in data 17/11/2021 si è

proceduto con l’apertura dell’offerta economica della ditta STA SRL, unica ammessa a tale

fase;

- che l’offerta economica è stata ritenuta congrua, formulata per un importo complessivo pari ad

Euro 92.000,00 + IVA, di cui quantificati in euro 500,00 i costi costi aziendali concernenti

l’adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95,

comma 10, del d. lgs. 50/2016.

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto:

- di affidare, 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 come modificato dall’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77,

convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, la fornitura di 4 analizzatori portatili per la

determinazione simultanea dei COT metanici e non, per le sedi di Bologna, Parma, Forlì-Cesena

e Ferrara a seguito di espletamento della RDO aperta n. 2842400 sul Mepa di Consip del

26/07/2021 (CIG: 88220119C6) alla società STA SRL, avente sede legale in via Edison n. 15/17

- 20018 Sedriano (MI), C.F e P. IVA 01852410032, per un importo di 92.000,00 IVA esclusa,

ovvero euro 112.240,00 IVA inclusa;

- di dare atto che è autorizzata 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’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 presentazione del DGUE;

- di subordinare la stipula del contratto al positivo espletamento degli adempimenti in capo alla

stessa aggiudicataria previsti in sede di Richiesta di offerta;

- 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;

ATTESTATO:

- ai fini dell’art. 9 del D.Lgs. 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. 99/2009, confermate con riferimento alla

programmazione di cassa nell’Allegato A della D.D.G.  n. 139 del 30/12/2020;

- che la società STA SRL ha autocertificato il possesso dei requisiti di ordine generale per

l’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in sede di presentazione

del DGUE;

- che è stato acquisito il DURC (on line) dell’impresa aggiudicataria, ed è risultato regolare;

- che è stato verificato il casellario ANAC con esito positivo;

- che sono in corso gli ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.

80 del D.Lgs. 50/2016;

- che sarà verificato in capo all’aggiudicatario il possesso del requisito di partecipazione richiesto,

con riferimento alla data di presentazione dell’offerta, consistente nell’avere fornito ad Enti

pubblici o ad Aziende private beni per tipologia analoga a quella della procedura in oggetto, per

un importo non inferiore ai 50.000 € IVA esclusa nell’ultimo quinquennio;

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INFINE:

- che il ruolo e i compiti di Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 3 del

Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, e dell'art. 31 del

d. Lgs. 50/2016, sono stati assunti dal sottoscritto Direttore tecnico, a far dal 01/10/2021,

subentrato al dott. Franco Zinoni, Direttore tecnico, individuato RUP per la presente procedura

con determina n. 572/2021, cessato dal servizio per pensionamento;

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

dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

- del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull’adozione degli atti di

gestione delle risorse dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 109/2019, della dott.ssa Olivia

Casanova, titolare di incarico di Funzione Unità Amministrazione Direzione Tecnica;

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi di cui al presente atto ed in esito alla RDO aperta n. 2842400 del



26/07/2021 (CIG: 88220119C6) espletata sul Mepa Consip 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 come modificato

dall’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, la fornitura

di 4 analizzatori portatili per la determinazione simultanea dei COT metanici e non, per le sedi di

Bologna, Parma, Forlì-Cesena e Ferrara alla società STA SRL, avente sede legale in via Edison

n. 15/17 - 20018 Sedriano (MI) C.F e P. IVA 01852410032, alle Condizioni particolari prot.

PG/2021/116798 del 26/07/2021, Capitolato speciale e capitolato tecnico allegati sub A), B) e C)

alla presente determinazione, per l’importo complessivo di euro 92.000,00 IVA esclusa, ovvero

euro 112.240,00 IVA inclusa;

2) di demandare la stipula del contratto in forma elettronica sul portale del mercato elettronico di

Consip alla Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, in conformità al Regolamento per

la disciplina dei contratti di servizi e forniture di Arpae;

3) di dare atto che il perfezionamento del contratto è subordinato al positivo controllo dei requisiti

di ordine generale e speciale, nonché al regolare adempimento degli obblighi in capo

all’aggiudicatario medesimo per la stipula del contratto;

4) di dare atto che è autorizzata, 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’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.Acquisti in

rete p.a.;

5) di dare atto che al Responsabile unico del procedimento sono assegnate le funzioni ed i compiti

di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che allo stesso sono demandate le

attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l’attestazione della

regolare esecuzione della prestazione eseguita con riferimento alle prescrizioni contrattuali,

anche ai fini del pagamento delle fatture;

6) di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento, pari complessivamente ad euro

112.240,00, di carattere pluriennale, prevista nel Piano triennale degli Investimenti 2021-23, sarà

imputata a carico del budget Investimenti 2021 (CdC DIRTE) e le relative quote di

ammortamento, a partire dall’esercizio 2021, saranno comprese nel budget annuale e nel conto

economico preventivo pluriennale del centro di responsabilità: DIRTE/DIRTE.

7) 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. Eriberto de’ Munari)



N. Proposta:   PDTD-2021-892   del    26/11/2021

Centro di Responsabilità:   Direzione Tecnica

OGGETTO:   Direzione Tecnica. Affidamento, in esito a procedura negoziata sotto 
soglia comunitaria, per la fornitura di 4 analizzatori portatili per la 
determinazione simultanea dei COT metanici  e non, per le sedi di 
Bologna,  Parma,  Forlì-Cesena  e  Ferrara.  Importo  a  base  di  gara 
Euro 100.000,00  IVA esclusa.  Oneri  per  la  sicurezza  pari  a  Euro 
zero. CIG: 88220119C6

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  02/12/2021
Il/La Responsabile Amministrativo/a


