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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2020-922 del 07/12/2020

Oggetto Direzione  Tecnica.  Rinnovo  del  contratto  di  servizi 
integrati per la gestione della manutenzione della rete di 
qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna. CIG 8487180280.

Proposta n. PDTD-2020-966 del 04/12/2020

Struttura adottante Direzione Tecnica

Dirigente adottante Zinoni Franco

Struttura proponente Ctr Aree Urbane

Dirigente proponente Dott. Poluzzi Vanes

Responsabile del procedimento Poluzzi Vanes

Questo giorno 07 (sette) dicembre  2020 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. Rinnovo del contratto di servizi integrati per la gestione            

della manutenzione della rete di qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna. CIG         

8487180280. 

VISTI: 

- la D.D.G. n.128 del 20/12/2019 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area           

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 2020-2022, del Piano Investimenti, del Bilancio economico preventivo per          

l’esercizio 2020, del Budget generale e della programmazione di cassa 2020”;  

- la D.D.G. n. 129 del 20/12/2019 recante “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e            

Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di           

esercizio e investimenti per l’anno 2020 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la             

prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna”; 

- la D.D.G. n. 36 del 27/3/2020 “Direzione Amministrativa. Approvazione Programma          

biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020-2021”; 

- la D.D.G. n. 82 del 27/07/2020 “Direzione amministrativa. Modifica del programma           

biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020-2021”;  

- la D.D.G. n. 107 del 09/10/2020 “Direzione amministrativa. Seconda modifica del           

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020-2021”; 

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

- il Regolamento recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la              

corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art.113 del D.Lgs.           

50/2016; 

RICHIAMATI:  

- la determinazione n. 632 del 24.07.2017 in virtù della quale è stata indetta una procedura               



aperta in ambito comunitario per l'affidamento triennale dei servizi integrati per la            

gestione della manutenzione della rete di qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna, per un           

valore complessivo pari ad Euro 6.826.000,00 (IVA esclusa), comprensivo della facoltà           

di opzioni e di ripetizione dei servizi analoghi per un ulteriore biennio; 

- la Determinazione n. 940 del 23/11/2017 di aggiudicazione dei servizi suddetti al            

Costituito RTI tra la Project Automation Spa (mandataria al 94,8%) con sede in Monza,              

Viale Elvezia, 42 C.F.03483920173 e Orion Srl (mandante al 5,2%) con sede in             

Veggiano (PD) via A. Volta, 25/b C.F. 02149470284, al prezzo complessivo triennale            

di Euro 3.432.000,00 (IVA  esclusa) per un periodo di tre anni; 

- la determinazione n. 480 del 01.06.2018 con cui è stata autorizzata la modifica delle              

quote di partecipazione nel Raggruppamento temporaneo d’imprese costituito tra Project          

Automation Spa, e Orion Srl, esecutrici del servizio in oggetto, modifica decorrente            

dall’1 aprile 2018 con le quote rideterminate per Project Automation Spa mandataria in             

misura pari al 89,50 % e per Orion Srl mandante in misura pari al 10,50 %. 

- il contratto rep. n. 2/2018, sottoscritto il 29 dicembre 2017, con il quale Arpae ha               

affidato il servizio di cui trattasi al RTI aggiudicatario, per una durata contrattuale             

triennale; 

CONSIDERATO: 

- che l’esecuzione del contratto è iniziata l’1/1/2018 e pertanto il contratto è in scadenza               

alla data del 31/12/2020; 

- che, per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, persiste per Arpae la necessità            

di dotarsi di servizi integrati per la gestione della manutenzione della rete di qualità              

dell'aria dell'Emilia-Romagna; 

- che è, pertanto, interesse della scrivente Amministrazione, in applicazione dell’art. 5 del            

summenzionato contratto, avvalersi della facoltà di ordinare la ripetizione dell’appalto          

per un periodo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle stesse condizioni           

tecnico-economiche; 

- che è stata acquisita, da parte del RTI titolare del contratto in essere (rep. n. 2/2018 -                 

CIG 711068855D), come da documentazione agli atti (nota di ARPAE prot. n.            

PG/2020/154027 del 16 ottobre 2020 e pec di risposta del fornitore del 26/10/2020), la              

disponibilità al rinnovo dello stesso alle medesime condizioni fino al 31/12/2022;  

- che, sulla base del valore di aggiudicazione e all’esito della verifica della consistenza              



attuale della rete di monitoraggio, è stato stimato il costo del rinnovo come risulta dal               

seguente prospetto riepilogativo: 

 

- che la procedura di rinnovo è stata segnalata all’ANAC ed ha ricevuto il seguente              

riferimento CIG  8487180280; 

- che, con lettera prot. n. PG/2020/173157 del 30.11.2020, in riferimento al Regolamento            

approvato in Arpae con D.D.G. n. 119 del 21.12.2018 inerente la corresponsione degli             

incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è stato individuato il gruppo di lavoro               

preposto allo svolgimento di funzioni tecniche per il contratto in oggetto per il biennio              

2021-2022; 

- che occorre provvedere all’imputazione contabile del costo per incentivi per funzioni           

tecniche, tenendo conto che nel 2021 dovrà essere effettuata la verifica di conformità per              

il primo triennio di esecuzione del contratto; 

RITENUTO:  

- di procedere, per i motivi suddetti, al rinnovo fino al 31 dicembre 2022, del contratto                

avente ad oggetto i servizi integrati per la gestione della manutenzione della rete di              

qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna, aggiudicato con determina n. 940 del 23/11/2017          

al RTI costituito tra la Project Automation Spa (mandataria) con sede in Monza, Viale              

Elvezia, 42 C.F.03483920173 e Orion Srl (mandante) con sede in Veggiano (PD) via A.              

Volta, 25/b C.F. 02149470284; 

- di approvare lo schema di contratto, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale              

del presente atto, per un importo di Euro 2.270.030,00  (oltre all’IVA 22%); 

- di dare atto che la verifica di conformità, di cui all’art. 102 del d. lgs. 50/2016, per il                   

periodo 2018-2020 sarà effettuata nei primi mesi dell’esercizio 2021 e per il periodo             

Fornitore P.I/C.F. Importo rinnovo fino al 31/12/2022  

(IVA esclusa) 

RTI: 

Project automation s.p.a. 

 

Orion s.r.l. 

 

02930110966 

 

02149470284 

2.270.030,00 di cui  : 

● Euro 2.037.000,00 quale canone biennale 

calcolato sulla consistenza attuale della rete; 

● Euro 237.530,00 quali forniture opzionali; 

● Euro 94.600,00 quali servizi opzionali. 



oggetto di rinnovo sarà svolta al termine dell’esecuzione del contratto rinnovato; 

- che non sono stati rilevati rischi da interferenze, ma l’amministrazione ha proceduto alla             

redazione del DUVR, quale documento informativo dello stato dei rischi che verrà            

sottoscritto dal fornitore; 

- di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del d. lgs. n.               

50/2016, per le attività da svolgere per il periodo 1/1/2021-31/12/2022; 

ATTESTATO:  

- la regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni negative a carico delle società suddette                

nel  casellario ANAC;  

- che sono state espletate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di carattere generale di               

cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e che, ai fini della normativa antimafia, è stata acquisita                 

per entrambe le società costituenti il RTI aggiudicatario dei servizi di cui trattasi             

l’informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 76/2020; 

- ai fini dell’art. 9 del D.L. n. 78 dell’11 luglio 2009 “Tempestività dei pagamenti delle               

Pubbliche amministrazioni”, (convertito in Legge n. 102 del 3 agosto 2009) 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 2020 - Linee Guida” della   D.D.G. n. 128 del 20/12/2019); 

SU PROPOSTA: 

- del Dott. Vanes Poluzzi Responsabile del Centro Tematico Regionale Qualità dell'aria di            

Arpae, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità             

amministrativa del presente atto;  

DATO ATTO :  

- che Responsabile Unico del Procedimento, nominato con lett. prot. PGDG/2018/0016 del            

29/11/2018,  è lo stesso dott. Vanes Poluzzi; 

- che l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del contratto, come da determina di           

aggiudicazione n. 940/2017,  è svolto dal dott. Luca Torreggiani; 

- che è stato acquisito il 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             

del 31/10/2019 e revisionato dalla D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dalla dott.ssa Olivia              

Casanova, titolare dell’incarico di funzione di unità amministrazione Direzione Tecnica; 



DETERMINA  

 1. di procedere, per tutto quanto in premessa esposto, al rinnovo fino al 31 dicembre              

2022, del contratto (rep. n. 2/2018 del 29/12/2017) per i servizi integrati per la gestione               

della manutenzione della rete di qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna, aggiudicato con          

determina n. 940 del 23/11/2017 al RTI costituito tra la Project Automation Spa             

(mandataria) con sede in Monza, Viale Elvezia, 42 C.F.03483920173 e Orion Srl            

(mandante) con sede in Veggiano (PD) via A. Volta, 25/b C.F. 02149470284, per             

l’importo complessivo di euro 2.270.030,00  (oltre all’IVA 22%) - CIG 8487180280; 

2. di approvare lo schema del contratto allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale              

del presente atto; 

3. di dare atto che la verifica di conformità, di cui all’art. 102 del d. lgs. 50/2016, per il                  

periodo 2018-2020 sarà effettuata nei primi mesi dell’esercizio 2021 e per il periodo             

2021-2022 al termine dell’esecuzione del contratto rinnovato;  

4. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, stimato in             

euro 2.769.436,60 (IVA inclusa), avente natura di “Servizi di manutenzione          

attrezzature”, è a carico dell’esercizio 2021 e del conto economico preventivo annuale e             

pluriennale 2021-2023 con riferimento al centro di costo DTRQA per le seguenti quote:  

- esercizio 2021 per la quota di euro 1.384.718,30 (IVA inclusa); 

- esercizio 2022 per la quota di euro 1.384.718,30 (IVA inclusa); 

5. di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del d. lgs. n.              

50/2016, per le attività da svolgere per il periodo 1/1/2021-31/12/2022 al gruppo di             

lavoro nominato con lettera del Direttore Tecnico del 30.11.2020 prot. 1731157; 

6. di dare atto che i costi per incentivi per funzioni tecniche, calcolati secondo il              

Regolamento incentivi, aventi la medesima natura di costo di cui al punto 4, per il               

periodo 1/1/2021 - 31/12/2022 sono i seguenti: 

● anno 2021 euro 7.602 

● anno 2022 euro 3.525 

● anno 2023 euro 2.505 

e che con il provvedimento di liquidazione del Servizio Risorse Umane Organizzazione             

di cui all’art. 10 del Regolamento Incentivi, saranno contabilizzate eventuali rettifiche           

ai costi previsti all’esercizio di competenza, sulla base della valutazione delle           



prestazioni svolte; 

 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui               

all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, ed è a tal fine pubblicato sul sito dell'Amministrazione. 

                                                       IL DIRETTORE TECNICO 

 Dott. Franco Zinoni 



 

 
Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge, tra                 
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna, con sede              
in Bologna, Via Po, 5 Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come Arpae),              
nella persona di ________________________ nella sua qualità di ____________________, che          
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse esclusivo di Arpae ai sensi del                
Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia 
                                                                             E  

_________________________________________, con sede legale in________________, via      
___________________ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di            
________________ con P. IVA e codice Fiscale n. ______________________, in persona di            
__________________, in qualità di legale rappresentante della società, giusta i poteri allo stesso             
conferiti da procura notaio _________________ atto rep.n. (di seguito nominata, per brevità, anche             
“Fornitore”) 
                                                                      PREMESSO 

1. che Arpae nel rispetto della normativa vigente, ha aggiudicato i servizi integrati per la gestione               
e la manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria dell’Emilia Romagna con             
determina n. 940 del 23/11/2017; 

2. che tra Arpae e il fornitore è stato sottoscritto in data 29/12/2017, repertorio n.2/2018, il               
contratto per l'affidamento dei servizi di cui al punto 1) per la durata di 36 mesi; 

3. che tale contratto prevede all'art. 5 comma II la facoltà per Arpae di ordinare la ripetizione                
dell’appalto per un periodo ulteriore di 24 mesi alle stesse condizioni economiche; 

4. che con comunicazioni inviate in data ____________ prot. n. PG/2020/____________ Arpae           
ha informato il fornitore di voler esercitare l'opzione di rinnovo del contratto alle medesime              
condizioni economiche e normative per ulteriori 24 mesi per un importo complessivo stimato             
in Euro 2.270.030,00 IVA esclusa ; 

5. che con determina n. ___________________ è stato approvato il rinnovo del contratto di             
affidamento al fornitore dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione della rete di               
monitoraggio della qualità dell’aria dell’Emilia Romagna per un periodo di 24 (ventiquattro)            
mesi, fino al 31 dicembre 2022; 

6. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente              
Contratto, tra cui la cauzione definitiva rilasciata da ___________ valida fino alla data di              
emissione del certificato di verifica conformità; 

7. che nei confronti del fornitore sono stati espletati i controlli sui requisiti previsti dalla              
normativa in vigore in relazione alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e              
che non sono emerse cause ostative all’esecuzione del contratto ai sensi della normativa             
vigente; 

8. che nei confronti dei componenti del RTI costituito è stata rilasciata l’informativa antimafia             
liberatoria provvisoria, così come previsto all’art.3 comma 2 del Decreto Legge 76/20            
convertito in Legge n.120/20; 

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 

                                  SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1. Norme regolatrici e disciplina applicabile 

Le premesse sono parte integrante del presente atto. 

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata: 

1. dalle clausole del Contratto recante il numero di repertorio 2/2018 sottoscritto tra Arpae e il               
fornitore in data 29/12/2017 e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico,              
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dall’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, presentata in sede di procedura aperta           
CIG 711068855D;  

2. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici e s.m.i.; 

3. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto                
privato; 

4. in caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e quanto             
dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatto          
comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Arpae, previsioni              
migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico. 

5. le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di             
norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore             
successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni           
autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione            
o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

Articolo 2. Oggetto del Contratto 

Il Contratto ha per oggetto i servizi integrati per la gestione e la manutenzione della rete di                 
monitoraggio della qualità dell’aria dell’Emilia Romagna, come meglio descritto nel contratto rep. n.             
2/2018 e nel Capitolato tecnico.  

Articolo 3. Durata  

Il contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dall’1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre                 
2022. 

Articolo 4. Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto 
1. Il corrispettivo complessivo per il rinnovo annuale del contratto è pari al seguente importo IVA               

esclusa Euro 2.270.030,00 IVA esclusa, così articolato: 
- Euro 2.037.000,00 quale canone biennale calcolato sulla consistenza attuale della rete; 
- Euro    237.530,00 quali forniture opzionali; 
- Euro      94.600,00 quali servizi opzionali. 

2. Il corrispettivo complessivo dovuto al Fornitore per l’esecuzione del servizio di cui trattasi sarà              
calcolato applicando i prezzi unitari indicati dal fornitore nella propria offerta economica            
presentata in sede di procedura aperta CIG 711068855D . 

Articolo 5. Fatturazione e pagamenti 

Viene integralmente richiamato quanto disposto all'art. 16 del contratto sottoscritto in data 27/12/2017             
per quanto riguarda la fatturazione e i pagamenti con le sole modifiche di seguito riportate: 

● le fatture dovranno riportare il CIG 8487180280. 
 

Articolo 6. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a                    
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di            
tracciabilità dei flussi finanziari. 
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2. l Fornitore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3               

della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare               
sul predetto conto corrente .  

3. L’esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di           
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a               
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente            
contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.  

4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i               
subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di             
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione                
della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto. 

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della                
L. 13/08/2010 n. 136 e s.m. 

Articolo 7. Spese contrattuali 

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese                 
afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica, nonché tutte le imposte e tasse,                
nessuna esclusa od eccettuata, tranne l’IVA, tanto se esistenti al momento dell’aggiudicazione della             
fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto             
soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso a tassa fissa ai sensi delle                   
vigenti disposizioni di legge . L’imposta di bollo per complessivi Euro ___ viene assolta in modo virtuale                 
vista l’autorizzazione rilasciata ad Arpae il 16/05/2013 al n. 57221. 

Articolo 8 Clausola finale 

Per tutto quanto non qui previsto, le parti si richiamano integralmente alle condizioni del contratto               
repertorio n. 2 del 29/12/2017. 
 
Arpae Emilia Romagna                                                                               Il Fornitore 
___________________________                                               _____________________________ 
 
 

 Firmato digitalmente in base alla normativa vigente  
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N. Proposta:   PDTD-2020-966   del    04/12/2020

Centro di Responsabilità:   Direzione Tecnica

OGGETTO:   Direzione Tecnica. Rinnovo del contratto di servizi integrati per la 
gestione  della  manutenzione  della  rete  di  qualità  dell'aria 
dell'Emilia-Romagna. CIG 8487180280.

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  07/12/2020
Il/La Responsabile Amministrativo/a


