
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2022-902 del 16/11/2022

Oggetto Direzione Tecnica.  Aggiudicazione,  in esito  a procedura 
aperta  telematica,  sopra  soglia  comunitaria,  dei  servizi 
integrati per la gestione della manutenzione della qualità 
dell’aria dell’Emilia-Romagna (CIG 9237406494).

Proposta n. PDTD-2022-925 del 16/11/2022

Struttura adottante Direzione Tecnica

Dirigente adottante De Munari Eriberto

Struttura proponente Ctr Aree Urbane

Dirigente proponente Dott. Poluzzi Vanes

Responsabile del procedimento Torreggiani Luca

Questo giorno 16 (sedici) novembre  2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, 

il  Direttore Tecnico , 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. Aggiudicazione, in esito a procedura aperta telematica,

sopra soglia comunitaria, dei servizi integrati per la gestione della

manutenzione della qualità dell’aria dell’Emilia-Romagna (CIG 9237406494).

VISTI:

- la Delibera del Direttore Generale n. 136 del 30/12/2021 recante “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 Delibera del Direttore Generale n. 137 del 30/12/2021 recante “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 Delibera del Direttore Generale n. 102 del 20/7/2022 recante “Direzione

Amministrativa. Modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

per gli anni 2022-2023 approvata con D.D.G. n. 44 del 30/03/2022.”;

- 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. 4 del 21/1/2022;

- 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;

RICHIAMATI:

- il  D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

- il D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitale” così come modificato  dalla legge 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
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accelerazione e snellimento delle procedure”, in vigore dall’ 1.06.2021 convertito in

Legge 29/7/2021 n.108;

CONSIDERATO:

- che, con Determina Dirigenziale n. 479 del 20 giugno 2022, Arpae ha indetto una

procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 76/2020,

convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito

in L. n. 108/2021, e dell’art.60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi

integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell’aria

dell’Emilia-Romagna, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio del

servizio, con importo a base di gara pari a Euro 4.141.584,00 (oltre IVA), che potrà

arrivare fino ad un massimo di Euro 7.991.008,00 (oltre IVA) comprensivo di opzioni

e di rinnovi;

- che la procedura è stata segnalata all’ANAC ed ha ottenuto dal sistema SIMOG il

numero di gara 8570959 e CIG 9237406494;

- che, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D.lgs. n.

50/2016, il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

in data 20 giugno 2022, pubblicato sulla stessa il giorno 24 giugno 2022 n. 120-

339907 altresì pubblicato il giorno 22 giugno 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana serie speciale n. 72;

- che dell’avvenuta indizione è stata resa pubblicità anche mediante la pubblicazione,

per estratto, il giorno 5 luglio 2022 sui quotidiani nazionali “La Repubblica”,

“Corriere della Sera”, sui quotidiani ad edizione regionale Emilia-Romagna

“Corriere di Bologna” e “Il Resto del Carlino ed.Bologna", ed, inoltre, sul sito

internet di Arpae, in data 20/6/2022, e sul sito informatico presso l’Osservatorio

Regionale;

- che la procedura è stata svolta in modalità telematica con la piattaforma SATER ed

ha avuto attribuito il seguente Registro di Sistema PI 167768-22;

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

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi

dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed in virtù dei parametri menzionati negli

atti di gara;
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- che, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e dello specifico regolamento vigente

in ARPAE, con lettere prot. n. pg202296216 del 10/6/2022 e n. pg/2022/184772 è

stato individuato il gruppo di lavoro preposto allo svolgimento delle attività

propedeutiche all’aggiudicazione e necessarie durante l’esecuzione del contratto

d'appalto di cui trattasi;

- che nel prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del

servizio sono stati compresi gli oneri per incentivi per funzioni tecniche, di cui

all’art.113 del D.Lgs.50/2016, previsti dallo specifico regolamento in materia;

- che la presente procedura di gara è stata prevista nel Programma biennale degli

acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023 e nell’elenco annuale delle forniture e

dei servizi per l’anno 2022, approvato con DDG 44/2022 e modificato con D.D.G. n.

102 del 20/07/2022;

CONSIDERATO:

- che, entro il termine di scadenza delle ore 13:00 del 22 agosto 2022, è pervenuta una

sola offerta da parte del costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese :

N CONCORRENTE CODICE FISCALE

1 Project Automation Spa mandataria 03483920173

2 Orion Srl mandante 02149470284

- che, come si evince dal verbale n. 1 del 22/8/2022, da ritenersi parte integrante e

sostanziale del presente atto e integralmente richiamato, il Responsabile Unico del

Procedimento, in qualità di seggio di gara, dopo aver esaminato la documentazione

amministrativa prodotta dal RTI partecipante, ne ha attestato la completezza e

regolarità, notiziando lo stesso dell’ammissione alla prosecuzione della gara,

mediante apposita comunicazione trasmessa in data 22 agosto 2022 sul portale Sater

(prot. 137591);

- che, in data 30 agosto 2022, è stata nominata, con lettera assunta al protocollo con il

numero PG/2022/141643, la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione

dell’ offerta pervenuta;

- che è stata resa pubblicità della nomina della Commissione e dei curricula dei
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Componenti mediante pubblicazione sulla sezione del sito Arpae, “Amministrazione

Trasparente”;

- che, come si evince dai verbali n. 2 del 9/9/2022 e n. 3 del 7 ottobre 2022, da ritenersi

parti integranti e sostanziali del presente atto, la Commissione Giudicatrice, dopo

attento esame della relazione tecnica ha assegnato il punteggio tecnico di 70,23;

- che, come rileva il verbale n. 4 del 12/10/2022, da ritenersi parte integrante e

sostanziale del presente atto, la Commissione Giudicatrice ha effettuato un

approfondito esame dell’offerta economica presentata dal RTI suddetto ritenendola

regolare, non anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 ed

assegnando alla stessa il punteggio economico di 20, che sommato a quello tecnico è

risultato corrispondente a 90,23;

- che, pertanto, la Commissione Giudicatrice, alla luce del disposto di cui all’art. 3 del

Disciplinare di gara che prevede la possibilità in capo all’Amministrazione scrivente

di poter aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, ha proposto

l’affidamento dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità

dell’aria dell’Emilia-Romagna, per un periodo di tre anni, al RTI Costituendo tra le

società Project Automation Spa con sede in Monza al Viale Elvezia n. 42 (codice

fiscale 03483920173), ed Orion Srl con sede in Veggiano (PD) alla Via A.Volta n.

25/b (Codice Fiscale e partita IVA 02149470284), per un totale complessivo di Euro

4.058.752,32 (IVA esclusa) di seguito dettagliato:

Descrizione attività Importo a base di gara Corrispettivo offerto

A - Servizi obbligatori 3.463.074,00 3.393.812,52

B - Forniture opzionali 598.158,00 586.194,84

C - Servizi opzionali 80.352,00 78.744,96

Totale complessivo (A+B+C) Euro 4.058.752,32

Percentuale di ribasso offerta 2%

Misure di adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza

140.000,00

Costi della manodopera 1.600.000,00
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RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto:

- di aggiudicare la procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 2 del D.L.

76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021,

convertito in L. n. 108/2021, e dell’art.60 del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto

l’affidamento dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità

dell’aria dell’Emilia-Romagna, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di

avvio del servizio, (oltre IVA), al RTI Costituendo tra le società Project Automation

Spa con sede in Monza al Viale Elvezia n. 42 (codice fiscale 03483920173), ed Orion

Srl con sede in Veggiano (PD) alla Via A.Volta n. 25/b (Codice Fiscale e partita IVA

02149470284) per l’importo di  Euro 4.058.752,32, di seguito dettagliato:

Descrizione attività Importo a base di gara Corrispettivo offerto

A - Servizi obbligatori 3.463.074,00 3.393.812,52

B - Forniture opzionali 598.158,00 586.194,84

C - Servizi opzionali 80.352,00 78.744,96

Totale complessivo (A+B+C) Euro 4.058.752,32

- che, come previsto negli atti di gara, le forniture e i servizi opzionali potranno essere

ordinati, con successivi atti, nell’arco di durata del contratto, ai prezzi indicati

dall’aggiudicatario nella propria offerta economica;

- che la ripartizione percentuale tra le imprese facenti parte del raggruppamento è

indicativamente la seguente, ma potrebbe variare in funzione delle attività

effettivamente ordinate:

Project Automation Spa, mandataria 85,74%

Orion Srl, mandante 14,26%;

- che il Costituendo RTI Project Automation Spa -Orion Srl ha dichiarato in sede di

offerta che, in caso di aggiudicazione intende avvalersi del subappalto;

- di dare atto che il servizio, come previsto negli atti di gara, potrà essere rinnovato per

ulteriori 2 anni alle medesime condizioni espresse dal fornitore aggiudicatario in sede

di offerta;
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- di dare atto che trattandosi di gara di valore superiore ad euro 500.000,00 e stante la

necessità di coordinare in fase di esecuzione, più unità organizzative dell’Agenzia

coinvolte nella gestione dell’appalto, sussistono i requisiti di cui all’art.10 delle Linee

guida 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», è necessario procedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del

contratto, nella persona della dott.ssa Claudia Pironi, già individuata con lettera di

modifica  del gruppo di lavoro  assunta al prot. n. pg/2022/184772;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e dello specifico

regolamento vigente in ARPAE, con lettere prot. n. pg/2022/96216 del 10/6/2022 e n.

PG/2022/184772 DEL 10/11/2022, è stato individuato e successivamente modificato

il gruppo di lavoro preposto allo svolgimento delle attività propedeutiche

all’aggiudicazione e necessarie durante l’esecuzione del contratto d'appalto di cui

trattasi;

PRECISATO:

- che la stipula del contratto è subordinata all'esito positivo dei controlli sulla

sussistenza dei requisiti dichiarati dal RTI in fase di partecipazione, delle verifiche

previste dalla normativa antimafia, nonché agli adempimenti previsti dagli atti di gara

in capo al soggetto aggiudicatario;

- 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, e, pertanto, non è stato necessario redigere il DUVRI bensì il

documento informativo per la sicurezza;

- che il presente appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri

Ambientali Minimi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016;

- che provvederà alla sottoscrizione del contratto di cui trattasi, ai sensi del regolamento

Arpae per l’adozione degli atti di gestione della risorse dell’Agenzia, il Direttore

Tecnico, dott. Eriberto De’ Munari;

- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con modalità elettronica

sulla piattaforma SATER, secondo lo schema allegato alla determina di indizione n.

479 del 20/6/2022, per l’ importo di cui all’offerta economica del RTI aggiudicatario;

RILEVATA:
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- 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;

DATO ATTO:

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

previsto dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016;

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016

e dell’art. 3 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici vigente

in Arpae, è stato individuato nella persona del dott. Luca Torreggiani, titolare di

incarico di Funzione presso l’Unità di rete regionale di monitoraggio della qualità

dell’aria;

- 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 e

revisionato con D.D.G. n.114 del 23/10/2020, dalla dott.ssa Olivia Casanova,

Responsabile Staff Amministrazione Direzione Tecnica e Struttura ambiente

prevenzione salute;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del CTR Qualità dell’aria Dott. Vanes Poluzzi, il quale ha espresso il

parere di regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1) per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare a seguito di procedura aperta a

rilevanza comunitaria, indetta con determina n. 479 del 20/6/2022, ai sensi dell'art. 2

del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n.

77/2021, convertito in L. n. 108/2021, e dell’art.60 del D.lgs. n. 50/2016,i servizi

integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell’aria

dell’Emilia-Romagna, per un periodo di 36 mesi a decorrere dall’1/11/2022, al RTI

Costituendo tra le società Project Automation Spa con sede in Monza al Viale

Elvezia n. 42 (codice fiscale 03483920173), ed Orion Srl con sede in Veggiano (PD)

alla Via A.Volta n. 25/b (Codice Fiscale e partita IVA 02149470284) per l’importo

di  Euro 4.058.752,32 (oltre IVA), di seguito dettagliato:
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Descrizione attività Importo a base di gara Corrispettivo offerto

A - Servizi obbligatori 3.463.074,00 3.393.812,52

B - Forniture opzionali 598.158,00 586.194,84

C - Servizi opzionali 80.352,00 78.744,96

Totale complessivo (A+B+C) Euro 4.058.752,32

2) di dare atto che la ripartizione percentuale tra le imprese facenti parte del

raggruppamento è la seguente: Project Automation Spa, mandataria,85,74%, Orion

Srl, mandante, 14,26% percentuale variabile in funzione delle attività effettivamente

ordinate;

3) di dare atto che il servizio, come previsto negli atti di gara, potrà essere rinnovato per

ulteriori 2 anni alle medesime condizioni espresse dal fornitore aggiudicatario in sede

di offerta;

4) di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Claudia Pironi,

individuata con lettera di nomina del gruppo di lavoro assunta al prot. n.

PG/2022/184772 del 10/11/2022;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e dello specifico

regolamento vigente in ARPAE, con lettere prot. n. 96216 del 10/6/2022 e n.

PG/2022/184772 del 10/11/2022 è stato individuato e successivamente modificato il

gruppo di lavoro preposto allo svolgimento delle attività propedeutiche

all’aggiudicazione e necessarie durante l’esecuzione del contratto d'appalto di cui

trattasi;

6) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con modalità

elettronica sulla piattaforma SATER, secondo lo schema allegato alla determina di

indizione n. 479 del 20/6/2022, per l’importo di cui all’offerta economica del RTI

aggiudicatario;

7) di dare atto che il costo complessivo della fornitura per i servizi obbligatori di euro

4.140.451,27 (IVA inclusa) avente natura di “Servizi di manutenzione attrezzature” ed

è a carico:

➢ dell’esercizio 2023 per  l’importo di euro 1.380.150,42;
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➢ dell’esercizio 2024 per l’importo di euro 1.380.150,43;

➢ dell’esercizio 2025 per l’importo di euro 1.380.150,42;

ed è compreso pro-quota nel bilancio economico preventivo annuale e pluriennale

2022-2024 e successivi esercizi di competenza, con riferimento al centro di costo

della Direzione Tecnica DTRQA;

8) di dare atto che, come previsto negli atti di gara, Arpae si riserva la facoltà di ordinare

le forniture e i servizi opzionali con successivi atti, nell’arco di 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 65.223,20, ulteriore rispetto al costo di cui al punto 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 13.044,64, avente la medesima natura di

costo, a carico dell’esercizio 2022 con riferimento al centro di responsabilità della

Direzione Tecnica, non trattandosi di costi coperti da finanziamenti europei o a

destinazione vincolata;

11) di rinviare a successivo atto la quantificazione delle risorse, stimate nella misura

massima di euro 52.178,56, da destinare al Fondo Incentivi, da adottarsi ai sensi

dell’art. 9 del Regolamento Incentivi, revisionato con D.D.G. n.147 del 30/12/2020,

per la corretta registrazione contabile degli importi da assumere a costi sugli esercizi

di competenza;

12) di dare atto che si procederà all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul

profilo del committente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art.

29 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 47, comma 9, del d.l. 77/2021 e s.m.i..

IL DIRETTORE TECNICO

dott. Eriberto de’ Munari
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N. Proposta:   PDTD-2022-925   del    16/11/2022

Centro di Responsabilità:   Direzione Tecnica

OGGETTO:    Direzione  Tecnica.  Aggiudicazione,  in  esito  a  procedura  aperta 
telematica,  sopra  soglia  comunitaria,  dei  servizi  integrati  per  la 
gestione  della  manutenzione  della  qualità  dell’aria  dell’Emilia-
Romagna (CIG 9237406494).

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  16/11/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a


