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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-286

del 05/04/2022

Oggetto

Direzione Generale. Affidamento del servizio di
impaginazione e grafica della reportistica di Arpae per gli
anni 2022-2024, tramite RdO sul mercato elettronico di
Consip. CIG: 9072183A3D

Proposta

n. PDTD-2022-292

Struttura adottante

Direzione Generale

Dirigente adottante

Bortone Giuseppe

Struttura proponente

Direzione Generale

Dirigente proponente

Bortone Giuseppe

Responsabile del procedimento

Folli Stefano

del 04/04/2022

Questo giorno 5 (cinque) aprile 2022 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Generale,
Dott. Giuseppe Bortone, 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 Generale. Affidamento del servizio di impaginazione e grafica
della reportistica di Arpae per gli anni 2022-2024, tramite RdO sul
mercato elettronico di Consip. CIG: 9072183A3D

VISTE:
-

la D.D.G. n. 136 del 30/12/2021 “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 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico preventivo
per l’esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2022”;

-

la D.D.G. n. 137 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei
budget di esercizio e investimenti per l’anno 2022 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 “Direzione Amministrativa. Approvazione del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021-2022”, come modificata
dalle D.D.G. n. 82 del 29/03/2021 e n. 107 del 26/10/2021;

RICHIAMATI:
-

il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nel
testo vigente;

-

il D.L. 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 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. 109 del 31/10/2019;

-

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. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti offerta economicamente
più vantaggiosa” approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1005 del 21/09/2016;

-

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 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 1/03/2018;
PREMESSO:
-

che Arpae Emilia-Romagna, con determinazione n. 50 del 21/01/2022 ha indetto, ai sensi
dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 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 n. 108/2021, una procedura per l’affidamento del servizio di impaginazione e
grafica della reportistica di Arpae per gli anni 2022-2024 tramite RDO sul mercato
elettronico di Consip;

-

che con la suddetta determinazione si è provveduto ad approvare gli atti di gara e
precisamente:

-

-

Avviso di indagine di mercato

-

Condizioni Particolari

-

All. A Capitolato speciale

-

All. B Documento di gara unico europeo (DGUE)

-

All. C Schema di dichiarazione di offerta economica

-

All. D1 “Reportistica Arpae identità visiva”

-

All. D2a “Tab particolato fine PM25”

-

All. D2b “Mappa zonizzazione-Aria”

-

All. D3 “Servizi ecosistemici del bosco”

che è stato stimato come importo complessivo a base di gara Euro 60.000,00 IVA esclusa.
Oneri per la sicurezza pari a zero;

-

che il criterio di aggiudicazione prescelto per l’esame delle offerte è stato quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa stabilita sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;

-

che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) 9072183A3D richiesto
tramite il sistema SIMOG;

CONSIDERATO:
-

che su richiesta dello Staff Comunicazione e Informazione in data 11/02/2022 è stata
inviata dal Servizio Acquisti e Patrimonio una Richiesta di Offerta (RdO) per
l’affidamento del servizio di cui trattasi, con allegati i suddetti atti di gara;

-

che, nel rispetto del principio di trasparenza, ai fini dell’individuazione dei soggetti da
invitare, è stato pubblicato, in data 27/01/2022, 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 e abilitate al
mercato elettronico di Consip al bando “Servizi - Servizi di stampa e grafica”:

-

Società

Codice fiscale

PABLO SRL

04171720370

K-CHANGE SRL

12636411006

DESIGN PEOPLE SOC.COOP.

03239791209

RUBBETTINO SRL

00122460793

IMAGE SRL

02004080392

BRIEFING ADV PROGETTI DI
COMUNICAZIONE SAS DI TIZIANO
SALERNO & C
TESEO SRL

05247160012

LA VITTIMBERGA SRL

03910760707

FOTOLITO MOGGIO SRL

11807721003

TERAPRINT SRL

1286041005

OFFICINA IMMAGINE SOC. COOP.

02012630378

01532690508

che sono state invitate a presentare offerta tutte le società sopraindicate, ad eccezione della
società Pablo S.r.l., che non è risultata abilitata al Bando richiesto;

-

che la suddetta società è stata informata dell’impossibilità di procedere all’invito con
comunicazione via pec in data 14/02/2022;

-

che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 13.00 del
giorno 28/02/2022 sono pervenute, mediante il mercato elettronico di Consip, le offerte
delle seguenti società:

-

1. DESIGN PEOPLE SOC.COOP.

CF 03239791209

2. IMAGE SRL

CF 02004080392

3. BRIEFING ADV Progetti di comunicazione SAS

CF 05247160012

4. RUBBETTINO SRL

CF 00122460793

che in data 8/03/2022, come da verbale agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento
ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata dalle società
offerenti e ne ha attestato la regolarità;

-

che con nota PGDG/2022/38614 del 8/03/2022 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed economiche relative alla procedura di cui
trattasi;

-

che della nomina della Commissione è stata data pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.

n. 50/2016, mediante pubblicazione sul sito web dell’Agenzia con contestuale
pubblicazione dei curricula dei componenti;
-

che la Commissione giudicatrice, come da verbale del 10/03/2022, agli atti, ha proceduto
alla valutazione delle offerte tecniche secondo i criteri stabiliti nelle condizioni particolari,
ed ha attribuito i seguenti punteggi tecnici complessivi:
1
2
3
4

-

Società
BRIEFING ADV Progetti di
comunicazione SAS
DESIGN PEOPLE SOC.COOP.
IMAGE SRL
RUBBETTINO SRL

Punteggio tecnico
65,00
56,25
32,50
31,25

che come riportato nel verbale del 22/03/2022, agli atti, la commissione ha preso visione
delle offerte economiche, scaricate dal sistema Consip, composte dal modello di
dichiarazione di offerta economica messo a disposizione dall’amministrazione, riportante i
prezzi unitari e i prezzi complessivi relativi alla Voce A punti da 1 a 6 del modello
suddetto con le seguenti risultanze:
Società
RUBETTINO SRL
DESIGN PEOPLE SOC.COOP.
IMAGE SRL
BRIEFING ADV Progetti di comunicazione
SAS

Prezzo complessivo offerto
Euro 46.550,00
Euro 50.594,00
Euro 52.920,00
Euro 56.350,00

-

che la Commissione ha proceduto all’esame delle offerte economiche e le ha approvate;

-

che i punteggi economici calcolati automaticamente dal sistema secondo i criteri definiti
nelle condizioni particolari sono di seguito riportati:
Società
RUBETTINO SRL
DESIGN PEOPLE
SOC.COOP.
IMAGE SRL
BRIEFING ADV Progetti di
comunicazione SAS

-

Prezzo complessivo offerto
Euro 46.550,00
Euro 50.594,00

Punteggio economico
30,00
20,98

Euro 52.920,00

15,79

Euro 56.350,00

8,14

che come da verbale della Commissione del 22/03/2022 sopra citato i punteggi tecnici
complessivi, i punteggi economici e il punteggio totale sono riepilogati nella seguente
tabella finale:

Società
DESIGN PEOPLE
SOC.COOP.
BRIEFING ADV Progetti
di comunicazione SAS
RUBETTINO SRL
IMAGE SRL
-

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio
totale

56,25

20,98

77,23

65,00
31,25
32,50

8,14
30,00
15,79

73,14
61,25
48,29

che dalla Tabella finale sopra riportata è risultata economicamente più vantaggiosa
l’offerta della società Design People Soc. Coop. con sede legale in Via della Beverara, 204
- Bologna, C.F. 03239791209 con un importo complessivo del servizio pari a euro
50.594,00 (IVA esclusa) e un punteggio totale di 77,23;

-

che considerato il verbale del RUP del 31/03/2022 dall’offerta non risultano elementi di
sospetta anomalia, pertanto l’offerta è stata ritenuta congrua;

DATO ATTO:
-

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 necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 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. n. 50/2016;

-

che la società Design People Soc. Coop. ha autocertificato il possesso dei requisiti di
ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, mediante il Documento di Gara Unico Europeo D.G.U.E in allegato all’offerta e
agli atti del Servizio;

-

che è stata acquisita la dichiarazione dalla medesima società da cui risulta che per la
natura giuridica, l’attività esercitata e non avendo personale dipendente non è soggetta
all’obbligo del DURC online;

-

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 in sede di abilitazione al sistema Acquisti in rete p.a. e in sede di
partecipazione alla gara, ed al regolare adempimento degli obblighi in capo
all’aggiudicatario medesimo per la stipula del contratto;

RITENUTO:

-

di aggiudicare, per tutto quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del
D.L. 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 n. 108/2021, una procedura
per l’affidamento del servizio di impaginazione e grafica della reportistica di Arpae per gli
anni 2022-2024, CIG: 9072183A3D, a seguito di RdO n. 2957683 espletata secondo le
regole del mercato elettronico di Consip SpA, alla società Design People Soc. Coop. con
sede legale in Via della Beverara, 204 - Bologna, C.F. 03239791209, di cui agli atti
approvati con Determinazione n. 50 del 21/01/2022, per un importo complessivo totale di
Euro 50.594,00 (IVA al 22% esclusa);

-

di subordinare la stipula del contratto al positivo espletamento degli adempimenti in capo
all’aggiudicatario previsti in sede di gara;

-

di demandare la stipula del contratto in forma elettronica al Responsabile del Servizio
Acquisti in conformità al regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e
forniture;

SU PROPOSTA:
-

del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso il proprio parere
favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:
-

che il Responsabile Unico del Procedimento, è il Dott. Stefano Folli, con le funzioni e i
compiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nominato con determina n. 50 del
21/01/2022;

-

che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi
Reggiani;
DETERMINA

1. di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del d.
l. 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 n. 108/2021, la procedura per
l’affidamento del servizio di impaginazione e grafica della reportistica di Arpae per gli
anni 2022-2024, CIG: 9072183A3D, a seguito di RdO n. 2957683 espletata secondo le
regole del mercato elettronico di Consip SpA, alla società Design People Soc. Coop. con
sede legale in Via della Beverara, 204 - Bologna, C.F. 03239791209, di cui agli atti

approvati con Determinazione n. 50 del 21/01/2022, per un importo complessivo totale di
Euro 50.594,00 (IVA al 22% esclusa);
2. di subordinare la stipula del contratto al positivo espletamento degli adempimenti in capo
all’aggiudicatario previsti in sede di gara;
3. di demandare la stipula del contratto in forma elettronica al Responsabile del Servizio
Acquisti in conformità al Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di
servizi e forniture;
4. 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 in sede di abilitazione al sistema Acquisti in rete p.a. e in sede di
partecipazione alla gara, ed al regolare adempimento degli obblighi in capo
all’aggiudicatario medesimo per la stipula del contratto;
6. di comunicare la presente aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
7. di dare atto che il costo complessivo di Euro 61.724,68 relativo al presente
provvedimento, avente natura di “Servizi Vari”, è compreso nel Bilancio economico
preventivo per l’esercizio 2022 e nel Bilancio economico preventivo pluriennale 20222024, con riferimento al centro di responsabilità DIRGE con la seguente ripartizione:
-

a carico dell’esercizio 2022 per la quota di euro 16.970,20;

-

a carico dell’esercizio 2023 per la quota di euro 23.382,52;

-

a carico dell’esercizio 2024 per la quota di euro 21.371,96;

8. di dare atto che secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Bortone)
__________________

N. Proposta: PDTD-2022-292 del 04/04/2022

Centro di Responsabilità: Direzione Generale
OGGETTO: Direzione Generale. Affidamento del servizio di impaginazione e
grafica della reportistica di Arpae per gli anni 2022-2024, tramite
RdO sul mercato elettronico di Consip. CIG: 9072183A3D
PARERE CONTABILE
Il sottoscritto

Dott.

Bacchi

Reggiani

Giuseppe,

Responsabile

del

Servizio

Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità
contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle
risorse dell’Agenzia.

Data 05/04/2022
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico

