
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2022-889 del 11/11/2022

Oggetto Direzione Tecnica. Determina di aggiudicazione a seguito 
di  procedura aperta  telematica,  suddivisa  per  lotti,  della 
fornitura di  sonde automatiche per il  monitoraggio delle 
acque sotterranee con teletrasmissione dei dati. Intervento 
compreso  nel  PNC  Progetto  “Salute,  Ambiente, 
Biodiversità e clima” - Potenziamento Rete Monitoraggio 
Corpi  Idrici.  (CIG  Lotto  1  9357061B00  -  Cig  Lotto  2 
935709463D  -  CUP  Lotto  1  I83C22000640005  - 
J39I22000740002 - CUP Lotto 2 I83C22000640005).

Proposta n. PDTD-2022-912 del 11/11/2022

Struttura adottante Direzione Tecnica

Dirigente adottante De Munari Eriberto

Struttura proponente Direzione Tecnica

Dirigente proponente Dott. De Munari Eriberto

Responsabile del procedimento Marcaccio Marco

Questo giorno 11 (undici) 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. Determina di aggiudicazione a seguito di procedura aperta

telematica, suddivisa per lotti, della fornitura di sonde automatiche per il

monitoraggio delle acque sotterranee con teletrasmissione dei dati. Intervento

compreso nel PNC Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e clima” -

Potenziamento Rete Monitoraggio Corpi Idrici. (CIG Lotto 1 9357061B00 -

Cig Lotto 2 935709463D - CUP Lotto 1 I83C22000640005 - J39I22000740002 -

CUP Lotto 2  I83C22000640005).

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 D.D.G. n. 84 del 17/6/2022 recante: Direzione Amministrativa. Servizio

Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Integrazione al Piano degli

Investimenti 2022-24 e revisione del Budget Investimenti 2022, a seguito della

D.D.G. n. 54/2022 e della D.D.G. n. 72/2022;

- 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 approvato con DDG 44 del 30/3/2022”;

- 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;
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- 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 n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1

luglio 2021 n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano

nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in

particolare l’art. 1 del suddetto decreto che riporta l’elenco degli interventi finanziati

con le risorse del Piano e soprattutto l’investimento “Salute, Ambiente, Biodiversità e

clima”, incluso nel Piano Nazionale degli Investimenti Complementari;

- 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, convertito in

legge 29 luglio 2021 n. 108;

- il Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle

pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la

pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone

con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309;

PREMESSO:

- che in data 31 marzo 2022 l’Istituto Superiore di Sanità (di seguito anche ISS) ha

pubblicato, nel Portale Appalti, l’Avviso Pubblico concernente il Piano Nazionale per

gli Investimenti Complementari (PNC) Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e

Clima” (Decreto 15/07/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze), attraverso

il quale l’ISS medesimo ha inteso procedere all’allocazione della prima quota dello

stanziamento complessivo di Euro 122.355.504,00 (per un importo pari ad Euro

51.490.000,00), a favore degli Enti afferenti al Sistema Nazionale per la Protezione

dell’Ambiente (SNPA);

- che nell’Allegato 1 al suddetto Avviso Pubblico è riportato il riparto dei finanziamenti
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previsti per le Agenzie del SNPA (2021) e il budget ISPRA pari ad Euro 619.522,00 e

che nell’Allegato 2 vengono analiticamente individuati, per regione, tipologia di

intervento e costi, gli interventi oggetto di richiesta di finanziamento per singola

Agenzia;

- che con D.D.G. n. 72 del 20.05.2022 Arpae ha approvato un Accordo Operativo ex

art. 15 della L. n. 241/1990 con l’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione dei

subinvestimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” - Piano

Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Linea di investimento:

“Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello

nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e

tecnologiche e la ricerca applicata”;

- che l’Accordo operativo tra Arpae Emilia-Romagna e ISS è stato sottoscritto in data

20.05.2022,assunto al protocollo n. 84938;

- che l’articolo 1 (Definizioni) del predetto Accordo definisce l’ISS quale Soggetto

attuatore degli interventi del Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, fra

cui al punto 1. l’intervento denominato “Rafforzamento complessivo delle strutture e

dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le

infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”;

- che l’allegato 2 al predetto Accordo individua, suddivise per Regione, le linee

d’intervento e le risorse oggetto dei finanziamenti straordinari di cui trattasi;

- che, in particolare, nel suddetto allegato sono previste risorse disponibili per Arpae da

dedicare ad interventi per il “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi

di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le

capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata.”;

- che l’Istituto Superiore di Sanità, in data 26.05.2022, via pec, ha trasmesso il dettaglio

del CUP richiesto, quale soggetto attuatore, per tutto il finanziamento dedicato alla

linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di

SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le

capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”, identificato con il n.

I83C22000640005;

- che tale CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili

relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde (atti di gara, provvedimenti di
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finanziamento, mandati di pagamento, ecc.);

PREMESSO, altresì:

- che, con Delibera di Giunta n. 1155 dell’11/07/2022, la Regione Emilia-Romagna ha

concesso ad Arpae ulteriori finanziamenti finalizzati all’aggiornamento ed

efficientamento delle attività in campo e laboratoristiche di monitoraggio delle risorse

idriche;

- che, in relazione alle nuove risorse resesi disponibili con i finanziamenti sopra

descritti, è stato rivisto il Budget Investimenti 2022 per quanto riguarda gli interventi

da realizzare entro il 2022 e il Piano Investimenti 2022-2024, che comprende gli

interventi che saranno conclusi nell’esercizio 2023;

CONSIDERATO:
- la Determina n. 668 del 05/09/2022 inerente l’indizione di una procedura aperta

telematica, suddivisa per Lotti, per l'affidamento della fornitura di sonde automatiche

per il monitoraggio delle acque sotterranee con teletrasmissione dei dati. Intervento

compreso nel PNC Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e clima” - Potenziamento

Rete Monitoraggio Corpi Idrici, con importo a base di gara pari ad euro 263.935,00,

come dal prospetto di seguito dettagliato:

LOTTO 1 Descrizione
IMPORTO

(IVA esclusa)

a
Fornitura di 18 sonde automatiche per il monitoraggio delle acque
sotterranee con teletrasmissione dei dati (soggetto a ribasso)

65.000,00 €

b Costi per la sicurezza da DUVRI (non soggetti a ribasso) 0,00 €
C IMPORTO A BASE DI GARA - LOTTO 1 [a+b] 65.000,00 €

LOTTO 2 Descrizione
IMPORTO

(IVA esclusa)

d

Fornitura di 90 sonde automatiche per acque sotterranee con
teletrasmissione dati aventi le seguenti configurazioni:

● configurazione LTC - 6 sonde livello, temperatura e
conducibilità;

● configurazione LT -   84 sonde  livello, temperatura.

(soggetto a ribasso)

198.935,00 €

e Costi per la sicurezza da DUVRI (non soggetti a ribasso) 0,00 €
F IMPORTO A BASE DI GARA – LOTTO 2 [d+e] 198.935,00 €

G
VALORE STIMATO DELL’APPALTO

(LOTTO 1 + LOTTO 2) [C+F]
263.935,00 €
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- che la presente procedura è stata segnalata all’ANAC, è stata identificata con il

numero di gara 8676573 ed ha ottenuto, per ciascun Lotto, i seguenti CIG:

n. Lotto Oggetto del lotto CIG
1 Fornitura di 18 sonde automatiche per il monitoraggio

delle acque sotterranee con teletrasmissione dei dati; 9357061B00

2 Fornitura di 90 sonde automatiche per acque
sotterranee con teletrasmissione dati aventi le seguenti
configurazioni:

● configurazione LTC - 6 sonde livello,
temperatura e conducibilità;

● configurazione LT - 84 sonde livello,
temperatura;

935709463D

- che alla presente procedura, per ciascun Lotto, sono associati i seguenti CUP,

trattandosi di appalto finanziato con Fondi PNC e fondi regionali:

n. Lotto Oggetto del lotto CUP
1

Fornitura di 18 sonde automatiche per il
monitoraggio delle acque sotterranee con
teletrasmissione dei dati;

I83C22000640005

J39I22000740002 per
importo finanziato di Euro
26.229,50

2 Fornitura di 90 sonde automatiche per acque
sotterranee con teletrasmissione dati aventi le
seguenti configurazioni:

● configurazione LTC - 6 sonde livello,
temperatura e conducibilità;

● configurazione LT - 84 sonde livello,
temperatura;

I83C22000640005

- 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 6 settembre 2022, pubblicato sulla stessa il giorno 9 settembre 2022 n. 174

-489828 e altresì pubblicato il giorno 9 settembre 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della
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Repubblica Italiana serie speciale n. 105;

- che, dell’avvenuta indizione della gara suddetta, è stata resa pubblicità con

pubblicazione, per estratto, il giorno 16 settembre 2022 sui quotidiani nazionali

“QN” e “Avvenire”, sui quotidiani ad edizione regionale “Corriere della Sera ed.

Bo” e “Il Giornale Nord-Est" nonché sul sito internet di Arpae e sul sito informatico

presso l’Osservatorio Regionale;

- che la procedura è stata svolta, in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma

SATER ed ha avuto attribuito il seguente Registro di Sistema PI 231212-22;

- 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;

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

in ARPAE, con lettera prot. n. pg/2022/0129234 del 4/8/2022, è stato individuato il

RUP nella persona del dott. Marco Marcaccio, Incaricato di Funzione dell’Unità

Monitoraggio stato ambientale Acque sotterranee, nonché 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 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;

VISTO:

- che, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 29/9/2022, sono pervenute, per

entrambi i Lotti, le offerte dei seguenti concorrenti:

CONCORRENTE CODICE FISCALE LOTTO
OFFERTO

Instrument Services srl 01035870219 1 e 2

CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L. 07406300017 1 e 2
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- che l’Agenzia scrivente, come previsto dall’art. 19 del Disciplinare di gara, si è

avvalsa della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, pertanto, ha proceduto

come prima fase alla valutazione dell’offerta tecnica, poi di quella economica ed

infine all’esame della documentazione amministrativa;

- che, in data 29/9/2022, con lettera recante il n. di protocollo PG/2022/159711 è stata

nominata la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte;

RICHIAMATI:

- i verbali della commissione giudicatrice del giorno 30 settembre 2022 (verbale n. 1) e

del 19 ottobre 2022 (verbale n. 2) nei quali viene dato atto della verifica, delle

relazioni tecniche presentate dalle  ditte partecipanti;

CONSIDERATO:

- che all’esito della valutazione suddetta, dettagliatamente enunciata nel verbale n. 2 su

richiamato, si è proceduto all’assegnazione dei relativi punteggi;

- che, in virtù della valutazione operata dalla Commissione Giudicatrice e dei motivi

esposti nel verbale n. 2 suddetto, è stata proposta l’esclusione della ditta CORR-TEK

Idrometria s.r.l. dalla partecipazione alla procedura di cui trattasi per quanto attiene il

Lotto 1, formalizzata nella determinazione n. 841 del 24/10/2022;

VISTI:

- il verbale n. 3 del 28 ottobre 2022, da ritenersi parte integrante e sostanziale della

presente determinazione, in cui si dà atto della revisione, in autotutela e su istanza

della ditta Instrument Service s.r.l., dei punteggi tecnici assegnati;

- il verbale n. 4 del 7/11/2022 nel quale si dà atto della valutazione operata dalla

Commissione Giudicatrice delle offerte economiche il cui esito è il seguente:

➢ Lotto 1: aggiudicazione alla ditta Instrument Service s.r.l. per l’importo

complessivo di euro 57.395,00 (iva esclusa), unica ditta ammessa;

➢ Lotto 2: aggiudicazione alla ditta Corr-Tek Idrometria s.r.l., per l’importo

complessivo di euro 160.792,47, essendo questa l’offerta risultata

economicamente più vantaggiosa con i seguenti punteggi:
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Ditta Punteggio
Tecnico

Punteggio
Economico

Punteggio
Totale

Corr-Tek Idrometria Srl 55,00 30,00 85,00

Instrument Service Srl 51,50 11,58 63,08

- il verbale n. 5 dell’8/11/2022, al quale ci si riporta integralmente, nel quale si dà atto

che il Rup, valutata la documentazione amministrativa, l’ha ritenuta completa e

regolare, pertanto ha disposto la trasmissione dei verbali succitati al Direttore

Tecnico per l’adozione dell’atto di aggiudicazione;

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, indetta in virtù di

determinazione n. 668 del 5 settembre 2022, avente ad oggetto la fornitura, suddivisa

in lotti, di sonde automatiche per il monitoraggio delle acque sotterranee. Intervento

compreso nel PNC Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e clima”- Potenziamento

rete monitoraggio corpi idrici, per l’importo complessivo di euro 218.187,47 (IVA

esclusa), così suddiviso tra i singoli Lotti, ai seguenti fornitori:

Lotto Descrizione della
fornitura

Ditta aggiudicataria CIG CUP Costo totale
(escluso
IVA)

1

Fornitura di 18 sonde
automatiche per il
monitoraggio delle
acque sotterranee con
teletrasmissione dei
dati;

Instrument Service
Srl - sede in Via
Ludwig von
Comini n. 8,
Bolzano Prov. (BZ)
(Codice Fiscale
01035870219 -
Partita IVA
01035870219)

9357061B00 I83C22000640005
J39I22000740002
per l’importo di
25.320 (esclusa
IVA)

57.395,00

2 Fornitura di 90 sonde
automatiche per acque
sotterranee con

Corr-Tek
Idrometria Srl -
sede in Via

935709463D I83C22000640005 160.792,47
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teletrasmissione dati
aventi le seguenti
configurazioni:

● configurazione
LTC - 6 sonde
livello,
temperatura e
conducibilità;

● configurazione
LT - 84 sonde
livello,
temperatura;

Vincenzo Vela, 38,
Torino
(Codice Fiscale
07406300017)

Totale complessivo 218.187,47

- di nominare, trattandosi di interventi complessi sotto il profilo tecnologico e sussistendo

nel caso di specie 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», quale Direttore

dell’esecuzione, la dott.ssa Gisella Ferroni, già individuata con lettera di nomina del

gruppo  di lavoro del 4/8/2022 assunta al numero di  prot.  pg/2022/0129234;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 1, 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, come modificato dal D.L. 77/2021, il Rup ha facoltà di

disporre l’avvio dell’esecuzione del suddetto 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 e dei requisiti di qualificazione dichiarati dal soggetto

aggiudicatario;

PRECISATO:

- che la stipula del contratto, per ciascun Lotto, è subordinata all'esito positivo dei

controlli sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dall’impresa in fase di

partecipazione, delle verifiche previste dalla normativa antimafia, nonché agli

adempimenti previsti in capo al soggetto aggiudicatario dagli atti di gara;

- che gli aggiudicatari hanno assunto l’obbligo previsto dall’art. 47, comma 4, del D.L.
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77/2021, ovvero che, qualora per l’esecuzione del contratto stesso o per la

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali fosse necessario procedere con

nuove assunzioni in numero pari o superiore a tre unità, provvederanno ad assicurare

una quota pari:

● almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all’occupazione giovanile;

● almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all’occupazione femminile ;

- che, per la presente procedura è stato redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione, il

documento informativo relativo ai possibili rischi specifici, allegato agli atti di gara, e

non sussistendo rischi da interferenze, non è stato necessario procedere alla stesura

del DUVRI;

- 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 si procederà alla sottoscrizione dei contratti con i fornitori aggiudicatari dei

rispettivi Lotti, ai sensi del regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione

della risorse dell’Agenzia, a cui provvederà il Direttore Tecnico, dott. Eriberto de’

Munari;

- che i contratti verranno stipulati mediante scrittura privata, con modalità elettronica

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

668/2022, per gli importi sopra riportati;

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 dei soggetti aggiudicatari in

misura proporzionale al valore dei  Lotti oggetto di gara;

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
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in Arpae, è stato individuato nella persona del dott. Marco Marcaccio, titolare di

Incarico di Funzione dell’Unità Monitoraggio stato ambientale Acque sotterranee;

- che una parte del costo relativo al lotto 1, pari ad euro 32.075,00 (oltre all’IVA)

rientrerà nel finanziamento derivante dal PNC e una parte, pari ad euro 25.320,00

(oltre all’IVA) sarà coperta da Fondi derivanti dal Finanziamento regionale di cui alla

delibera di Giunta n. 1155 dell’11/07/2022;

- 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;

ATTESTATA

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di aggiudicare a seguito di 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, indetta in

virtù di determinazione n. 668 del 5 settembre 2022, la fornitura, suddivisa in lotti, di

sonde automatiche per il monitoraggio delle acque sotterranee. Intervento compreso

nel PNC Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e clima”- Potenziamento rete

monitoraggio corpi idrici, per l’importo complessivo di euro 218.187,47 (IVA

esclusa), ai seguenti fornitori:

Lotto Descrizione della
fornitura

Ditta
aggiudicataria

CIG CUP Costo
complessivo
(escluso
IVA)

1

Fornitura di 18 sonde
automatiche per il
monitoraggio delle
acque sotterranee con
teletrasmissione dei
dati;

Instrument Service
Srl - sede in Via
Ludwig von
Comini n. 8,
Bolzano Prov.
(BZ)
(Codice Fiscale
01035870219 -

9357061B00 I83C22000640005
J39I22000740002
per l’importo di
25.320,00 (escluso
IVA)

57.395,00
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Partita IVA
IT01035870219)

2 Fornitura di 90 sonde
automatiche per acque
sotterranee con
teletrasmissione dati
aventi le seguenti
configurazioni:

● configurazione
LTC - 6 sonde
livello,
temperatura e
conducibilità;

● configurazione
LT - 84 sonde
livello,
temperatura;

Corr-Tek
Idrometria Srl -
sede in Via
Vincenzo Vela, 38,
Torino
(Codice Fiscale
07406300017)

935709463D I83C22000640005 160.792,47

Totale complessivo 218.187,47

2. di nominare, trattandosi di interventi complessi sotto il profilo tecnologico e sussistendo

nel caso di specie 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», quale Direttore

dell’esecuzione, la dott.ssa Gisella Ferroni, già individuata con lettera di nomina del

gruppo  del 4/8/2022 assunta al numero di  prot.  pg/2022/0129234;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 1, 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, come modificato dal D.L. 77/2021, il Rup ha facoltà di

disporre l’avvio dell’esecuzione del suddetto 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 e dei requisiti di qualificazione dichiarati dal soggetto

aggiudicatario;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e dello specifico
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regolamento vigente in ARPAE, con lettera prot. n. pg/2022/0129234 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;

5. di dare atto che il costo complessivo della fornitura di euro 266.188,71 (IVA inclusa),

avente natura di investimenti, è così suddiviso:

euro 30.890,40 (IVA compresa) finanziato da RER - DGR 1155/2022 (prog.

R1155-DTSID);

euro 235.298,31 (IVA compresa) finanziato da PNRR (G. 20) (prog.

PNR_DT-DIRTE)

e che tali somme sono previste nel piano triennale degli investimenti (DIRTE), hanno

carattere pluriennale e le relative quote di ammortamento, a partire dall’esercizio

2023, sono comprese nel budget annuale e nel conto economico pluriennale con

riferimento al CdC DIRTE-DIRTE;

6. di rinviare a successivo atto la quantificazione delle risorse, già stimate nella misura

massima di euro 4.011,22 con la determina a contrarre n. 668/2022, da destinare al

Fondo Incentivi per i Lotti aggiudicati, 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;

7. 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-2022-912   del    11/11/2022

Centro di Responsabilità:   Direzione Tecnica

OGGETTO:    Direzione  Tecnica.  Determina  di  aggiudicazione  a  seguito  di 
procedura aperta

telematica, suddivisa per lotti, della fornitura di sonde automatiche per il

monitoraggio delle acque sotterranee con teletrasmissione dei dati. Intervento

compreso nel PNC Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e clima” -

Potenziamento Rete Monitoraggio Corpi Idrici. (CIG Lotto 1 9357061B00 -

Cig Lotto 2 935709463D - CUP Lotto 1 I83C22000640005 - J39I22000740002 -

CUP Lotto 2 I83C22000640005).

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


