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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2021-563

del 22/07/2021

Oggetto

Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione a seguito di
procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria,
dell’affidamento dei servizi di manutenzione preventiva e
correttiva, di riparazione delle parti non funzionanti della
rete radar regionale, della fornitura componenti di
ricambio e della manutenzione straordinaria delle antenne
CIG 8730425E9C.

Proposta

n. PDTD-2021-575

Struttura adottante

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente adottante

Cacciamani Carlo

Struttura proponente

Staff Modellistica Meteorologica Numerica E Radar
Meteorologia

Dirigente proponente

Alberoni Pier Paolo

Responsabile del procedimento

Alberoni Pier Paolo

Questo giorno 22 (ventidue) luglio

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

del 14/07/2021

Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Cacciamani Carlo, ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114
del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO:Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione a seguito di procedura
aperta telematica sopra soglia comunitaria, dell’affidamento dei servizi di
manutenzione preventiva e correttiva, di riparazione delle parti non
funzionanti della rete radar regionale, della fornitura componenti di
ricambio e della manutenzione straordinaria delle antenne CIG
8730425E9C.
VISTI:
-

la D.D.G. n. 139 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa.Servizio Amministrazione,
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione
dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’ Emilia Romagna per il
triennio 2021 2023, del Piano Investimenti 2021 23, del Bilancio economico preventivo
per l’esercizio 2021, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2021";

-

la D.D.G. n. 140 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei
budget di esercizio e investimenti per l’anno 2021 ai centri di responsabilità dell’Agenzia
per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’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 dell’Agenzia approvato con D.D.G.
n. 111 del 13/11/2019 e revisionato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae
approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2021;

-

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, come revisionato con D.D.G. n.147 del 30/12/2020;

-

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;

-

il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 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;

PREMESSO:
-

che con propria determinazione n. 391 del 20/05/2021 è stata indetta una procedura

aperta telematica, a rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n.
76 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come
modificato dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020, e degli artt. 58 e 60 del D. Lgs.
50/2016, per l'affidamento triennale dei servizi di manutenzione preventiva e correttiva e
riparazione delle parti non funzionanti dei sistemi appartenenti alla rete radar regionale e
della fornitura di componenti di ricambio, afferenti alla rete RIRER della Regione
Emilia-Romagna per un importo a base di gara pari ad Euro 713.200,00 (iva esclusa);
-

che con Determinazione n.1668 del 14/10/2019 la Regione Emilia-Romagna ha previsto
di finanziare le spese della rete RIRER per il triennio 2019-2021;

-

che l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale per le motivazioni esposte nel
progetto di appalto e qui da intendersi integralmente richiamate;

-

che la procedura è stata segnalata all’ANAC ed ha ottenuto dal sistema SIMOG i
seguenti riferimenti:
● numero di gara 8129987
● CIG 8730425E9C

-

che il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 20
maggio 2021, pubblicato sulla stessa il giorno 25 maggio 2021 n. 099-261566 e altresì
pubblicato il giorno 26 maggio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
serie speciale n. 60;

-

che dell’avvenuta indizione è stata resa pubblicità con pubblicazione per estratto il giorno
9 giugno 2021 sui quotidiani nazionali “La Repubblica”, “La Stampa” e sui quotidiani ad
edizione regionale Emilia-Romagna “Corriere della Sera ed. Bologna” e “La Gazzetta
dello Sport";

-

che il bando è stato altresì pubblicato sul sito informatico presso l’osservatorio regionale e
sul sito istituzionale di Arpae;

-

che la procedura è stata svolta in modalità telematica con la piattaforma SATER ed ha
avuto il seguente Registro di sistema PI 178023-21;

DATO ATTO:
-

che, come si evince dal verbale n.1, redatto in data 22/6/2021 e da ritenersi parte
integrante del presente atto, entro il termine di scadenza (ore 13,00 del 22 giugno 2021) è
pervenuta n.1 offerta da parte del seguente concorrente:

Società

Sede

P.I./ Codice Fiscale

Eldes Srl

-

Scandicci (FI), Via di
Porto 2/B

004505160483

che, il Responsabile Unico del Procedimento, incaricato quale seggio di gara ha
esaminato la documentazione amministrativa allegata dalla suddetta partecipante;

-

che, stante la completezza e la regolarità della documentazione summenzionata
presentata dalla Eldes s.r.l., il Rup ha ammesso la stessa al prosieguo della procedura,
dandone apposita comunicazione tramite piattaforma Sater (prot. n. 97760 del
22/06/2021);

-

che, come da verbale n. 2 del 6/07/2021, agli atti dell’amministrazione e da ritenersi
parte integrante e sostanziale del presente atto, la Commissione Giudicatrice, nominata
in data 22/06/2021 dal Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima con lettera recante
il protocollo n. PG/2021/97758, ha valutato, alla stregua dei criteri di cui all’art. 18 del
Disciplinare di Gara, l’offerta tecnica presentata dall’unica società partecipante
assegnando alla stessa il seguente punteggio complessivo :

N. lotto

Descrizione
manutenzione
rete radar e
fornitura parti di
ricambio

1

-

Fornitore

Punteggio Tecnico totale

Eldes Srl

59,08

che, come si evince dal verbale n. 3 dell’8 luglio 2021, da ritenersi parte integrante del
presente atto ed invi integralmente richiamato, la società partecipante ha formulato la
seguente offerta economica:

Totale
manutenzione
preventiva
Voce A)
175.770,00

Totale
Totale componenti
manutenzione
di ricambio
correttiva
Voce B)
Voce C)
239.400,00
195.431,00
Valore complessivo dell'offerta

Totale manutenzione
straordinaria
antenne
Voce D)
85.000,00

Voci A) + B)+ C) + D)
695.601,00

-

che l’offerta economica presentata e summenzionata è stata ritenuta regolare si è
proceduto ad assegnarle il relativo punteggio previsto;

-

che l’offerta formulata dalla Eldes s.r.l., complessivamente intesa, non è risultata
anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ha ricevuto il seguente
punteggio totale:
N Ditta
1

-

Punteggio tecnico Punteggio
Punteggio
economico
Eldes Srl

59,08

30,00

Punteggio totale
89,08

che la società partecipante ha dichiarato che i costi della sicurezza ammontano ad
Euro 2.782,40 ed i costi della manodopera, regolarmente dichiarati, ammontano ad
Euro 148.540,56;

-

che la Commissione Giudicatrice, all’esito delle suddette valutazioni, ha proposto
l’aggiudicazione del servizio triennale di cui trattasi (CIG 8730425E9C) alla società
Eldes S.r.l., con sede in via di Porto 2/B - Scandicci (FI), codice fiscale

n.

004505160483, per un totale complessivo di Euro 695.601,00 (IVA esclusa),
disponendo la trasmissione dei verbali summenzionati al RUP per la valutazione di
congruità e l’adozione degli atti conseguenti;
-

che, come rileva dal verbale n.4 del 13 luglio 2021, da ritenersi parte integrante e
sostanziale del presente atto ed integralmente richiamato, il RUP, per i motivi di cui ai
verbali tutti summenzionati, ha disposto di procedere all’adozione del presente atto di
aggiudicazione della procedura di gara suddetta alla ditta Eldes s.r.l.ritenendo l’offerta
congrua e non rilevando aspetti di sospetta anomalia;

RILEVATO:
-

che è stato acquisito il DURC (on line) della società affidataria, risultato regolare;

-

che il servizio 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;

-

che, il contratto in essere avente ad oggetto il servizio di manutenzione preventiva,
correttiva e riparazione delle parti non funzionanti dei sistemi appartenenti alla rete

radar della Regione Emilia-Romagna (rep. 3/2018) (CIG 72251373AB) è in scadenza
al 30/9/2021;
CONSIDERATO:
-

che sussistendo i presupposti di cui alle Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» si è ritenuto
necessario nominare, 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/2021/70980 del 5/5/2021
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, in
cui è stato individuato il Direttore dell’esecuzione del contratto nella persona della
dott. ssa Virginia Poli;

RITENUTO:
-

per quanto sopra esposto di aggiudicare, in relazione alla procedura aperta telematica,
a rilevanza comunitaria, indetta con determina n. 391 del 20 maggio 2021 ai sensi
dell’art. 2 del

D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “ Misure urgenti per la

semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dalla legge n. 120 dell’11
settembre 2020, e degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016, i servizi triennali di
manutenzione preventiva e correttiva e riparazione delle parti non funzionanti dei
sistemi appartenenti alla rete radar regionale e della fornitura di componenti di
ricambio, afferenti alla rete RIRER della Regione Emilia-Romagna (CIG
8730425E9C) alla società Eldes S.r.l., con sede in via di Porto 2/B - Scandicci (FI),
codice fiscale n. 004505160483, per un totale complessivo di Euro 695.601,00 (IVA
esclusa), a far data dall’1/10/2021;
-

di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Virginia Poli,
con incarico presso l’Unità di Radarmeteorologia, già previsto con la lettera di
individuazione del gruppo di lavoro prot. n. PG/2021/70980 del 5/5/2021;

PRECISATO:
-

che la stipula definitiva del contratto è subordinata all'esito positivo delle verifiche
previste dalla normativa antimafia, nonché agli adempimenti previsti in capo al

soggetto aggiudicatario dagli atti di gara;
-

di dare atto che il contratto con la società aggiudicataria suddetta verrà stipulato
mediante scrittura privata con modalità elettronica, sulla piattaforma SATER, secondo
lo schema allegato alla determina di indizione n. 391 del 20/05/2021, per il prezzo
complessivo sopra riportato;

-

che non sono stati rilevati rischi da interferenze, pertanto non è stato necessario
procedere alla redazione del DUVRI;

-

che, ad avvenuta sottoscrizione del contratto verrà svincolata la cauzione provvisoria
costituita dall’ aggiudicatario;

RILEVATO
-

la necessità di provvedere alla pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione mediante
avviso sulla G.U.U.E., e sul sito della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 72 del D.
Lgs. 50/2016;

-

che le spese di pubblicazione, ai sensi dell'art.5 comma 2 del decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti del 2/12/2016, sono a carico del soggetto aggiudicatario della
procedura di cui si trattasi;

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;
DATO ATTO:
-

che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e
dell’art. 3 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici vigente in
Arpae, è il dott. Pier Paolo Alberoni, Responsabile Staff Modellistica meteorologica
numerica e radarmeteorologia;

-

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. 109/2019 e revisionato con D.D.G. n.114 del 23/10/2020, dalla rag.
Daniela Ranieri, titolare dell’incarico di funzione Unità Amministrazione Struttura
Idro-Meteo-Clima;

SU PROPOSTA
-

del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Pier Paolo Alberoni, che attesta la
regolarità amministrativa del presente atto
DETERMINA

1. di aggiudicare, in relazione alla procedura aperta telematica, a rilevanza comunitaria,
indetta con determina n. 391 del 20 maggio 2021 ai sensi dell’art. 2 del D.L. 16
luglio 2020 n. 76 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, come modificato dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020, e degli artt. 58 e
60 del D. Lgs. 50/2016, i servizi triennali di manutenzione preventiva e correttiva e
riparazione delle parti non funzionanti dei sistemi appartenenti alla rete radar
regionale e della fornitura di componenti di ricambio, afferenti alla rete RIRER della
Regione Emilia-Romagna (CIG 8730425E9C) alla società Eldes S.r.l., con sede in via
di Porto 2/B - Scandicci (FI), codice fiscale n. 004505160483, per un totale
complessivo di Euro 695.601,00 (IVA esclusa), a far data dall’01/10/2021, così
ripartiti:
•

Servizi obbligatori di manutenzione preventiva Euro 175.770,00 (IVA esclusa);

•

Servizi obbligatori di manutenzione correttiva Euro 239.400,00 (IVA esclusa);

•

Fornitura opzionale componenti di ricambio Euro 195.431,00 (IVA esclusa);

•

Fornitura opzionale manutenzione straordinaria antenne Euro 85.000,00 (IVA
esclusa);

2. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Virginia Poli,
con incarico presso l’Unità di Radarmeteorologia, già previsto con la lettera di
individuazione del gruppo di lavoro prot. n. PG/2021/70980 del 05/05/2021;
3. di dare atto che il contratto con la società aggiudicataria di cui al punto 1 verrà
stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica, sulla piattaforma
SATER, secondo lo schema allegato alla determina di indizione n. 391 del
20/05/2021, per il prezzo complessivo sopra riportato;
4. di subordinare la stipula definitiva del contratto all’esito positivo delle verifiche
previste dalla normativa antimafia nonché agli adempimenti previsti in capo al
soggetto aggiudicatario dagli atti di gara;
5. di dare atto che l’esito della presente procedura verrà pubblicato sulla G.U.U.E e sul
sito della stazione appaltante e che le spese di pubblicazione dovranno essere
rimborsate entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e saranno a carico
dell’impresa aggiudicataria;

6. di dare atto che il costo di euro 214.439,40 avente natura di “Manutenzione
Attrezzature”, è a carico degli esercizi 2021/2024 sul budget annuale 2021 e nei
bilanci economici preventivi annuali e pluriennali di competenza del progetto
Gestione Reti, come segue:
•

Euro 16.305,30 per l’anno 2021;

•

Euro 71.479,80 per l’anno 2022;

•

Euro 71.479,80 per l’anno 2023;

•

Euro 55.174,50 per l’anno 2024;

7. di dare atto che il costo di euro 292.068,00 avente natura di “Riparazione
Attrezzature”, è a carico degli esercizi 2021/2024 sul budget annuale 2021 e nei
bilanci economici preventivi annuali e pluriennali di competenza del progetto
Gestione Reti, come segue:
•

Euro 24.339,00 per l’anno 2021;

•

Euro 97.356,00 per l’anno 2022;

•

Euro 97.356,00 per l’anno 2023;

•

Euro 73.017,00 per l’anno 2024;

8. di dare atto che come previsto negli atti di gara, Arpae si riserva la facoltà di ordinare
le forniture (componenti di ricambio) e i servizi (manutenzione straordinaria gruppi
antenne) opzionali con successivi atti, nell’arco della durata del contratto, ai prezzi
indicati dall’aggiudicatario nella propria offerta economica.
9. di dare atto che la base di calcolo per gli importi da destinare a costo di incentivi per
funzioni tecniche è pari ad Euro 13.844,00 ulteriore rispetto al costo di cui ai punti 6 e
7 calcolato sulla base del Regolamento Incentivi approvato con D.D.G. n.119 del
21/12/2018, come modificato con D.D.G. n. 147/2020;
10. di destinare 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 per complessivi Euro 2.768,80 avente la medesima
natura di costo di cui ai punti 6 e 7 a carico dell’esercizio 2021 con riferimento al
centro di responsabilità della Struttura Idro-Meteo-Clima, non trattandosi di costi
coperti da finanziamenti europei o a destinazione vincolata;
11. di destinare per i fini di cui all’art. 7 del Regolamento Incentivi, la somma di euro
7.531,14 avente avente la medesima natura di costo di cui ai punti 6 e 7 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 massima del contratto,
comprensiva del rinnovo;
12. di dare atto che i costi di cui al punto 9 sono compresi nel budget 2021 e nel bilancio
di previsione annuale e pluriennale 2021-2023, e saranno compresi nei successivi
budget e bilanci di previsione di competenza, a carico dei seguenti esercizi :
-

anno 2021 Euro 2.205,35;

-

anno 2022 Euro 1.290,26;

-

anno 2023 Euro 1.290,26;

-

anno 2024 Euro 1.290,26;

-

anno 2025 Euro 1.455,00

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;
13. di disporre l’invio al Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico del
presente atto, che provvederà direttamente alla contabilizzazione delle voci di costo di
cui ai punti 10-12;
14. 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-2021-575 del

14/07/2021

Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima
OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione a seguito di procedura
aperta telematica sopra soglia comunitaria, dell’affidamento dei
servizi di manutenzione preventiva e correttiva, di riparazione delle
parti non funzionanti della rete radar regionale, della fornitura
componenti di ricambio e della manutenzione straordinaria delle
antenne CIG 8730425E9C.
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 14/07/2021
Il/La Responsabile Amministrativo/a

