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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2022-468 del 15/06/2022

Oggetto Struttura  Idro-Meteo-Clima.  Affidamento  tramite 
procedura  negoziata  sotto  soglia  comunitaria,  della 
fornitura  di  due  stazioni  mareografiche,  di  tre  stazioni 
permanenti  GNSS,  di  un  server  di  acquisizione  e 
archiviazione  dati  e  servizi  connessi.  Progetti  europei 
strategici  INTERREG  STREAM  (IT-HR  10249186)  e 
AdriaClim (IT-HR 10252001), mediante RDO aperta sul 
mercato elettronico di Consip. CIG:9191839181

Proposta n. PDTD-2022-484 del 14/06/2022

Struttura adottante Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente adottante Nanni Sandro

Struttura proponente Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente proponente Dott. Nanni Sandro

Responsabile del procedimento Valentini Andrea

Questo  giorno  15  (quindici)  giugno    2022 presso  la  sede  di  Viale  Silvani,  6  in  Bologna,  il 

Responsabile  della  Struttura  Idro-Meteo-Clima,  Dott.  Nanni  Sandro,  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.  Affidamento  tramite  procedura  negoziata  sotto  soglia 
comunitaria, della fornitura di due stazioni mareografiche, di tre stazioni permanenti 
GNSS,  di  un server  di  acquisizione  e  archiviazione  dati  e  servizi  connessi.  Progetti 
europei  strategici  INTERREG  STREAM  (IT-HR  10249186)  e  AdriaClim  (IT-HR 
10252001), mediante RDO aperta sul mercato elettronico di Consip  CIG: 9191839181.

RICHIAMATI

- la  D.D.G.  n.  136 del  30/12/2021 “Direzione  Amministrativa.  Servizio  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  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. 40 del 30/03/2022 “Approvazione del programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2022-2023”;

VISTI

- il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

- 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 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 con Legge 29 luglio 2021, n. 108 ; 

- 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;

- il Regolamento per la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione 
degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art.  113  del  d.  lgs.  n.  50/2016,  di  seguito 
“Regolamento incentivi”;

RICHIAMATI:

- 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;

PREMESSO

- che con  Determina n. 317 del 21/04/2022 Arpae ha indetto una  procedura negoziata sotto soglia 
comunitaria  per  l’affidamento  della  fornitura  di  due  stazioni  mareografiche,  di  tre  stazioni 
permanenti GNSS, di un server di acquisizione e archiviazione dati e servizi connessi. Progetti 
europei  strategici  INTERREG STREAM (IT-HR 10249186)  e  AdriaClim (IT-HR 10252001), 
tramite  RDO  aperta  sul  mercato  elettronico  di  Consip  CUP:  J99E20000370001-  Progetto 
STREAM.CUP: J29E20000260001- Progetto AdriaClim CIG: 9191839181;

- che  l’importo  stimato  a  base  di  gara  è  pari  ad  euro  180.000,00  (  IVA esclusa),  oneri  della 
sicurezza per il rischio da interferenze pari a 0,00; 

- che  la  documentazione  di  gara,  approvata  con  la  determina  di  indizione,  è  composta  dalle 
Condizioni Particolari con relativi allegati: 

A) Capitolato Speciale;

B) Disciplinare tecnico;

C) Documento di gara unico europeo (DGUE); 

D) Dichiarazione integrativa al DGUE;

E) Dichiarazione di offerta economica;

- che,  nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza,  non  discriminazione  ed  economicità,  ai  fini 
dell’individuazione dei soggetti da invitare, è stata espletata una RDO aperta n. 2991125 del 
22/04/2022 e sono state invitate a partecipare tutte le imprese, anche non abilitate al MEPA, ma 
che entro il termine di presentazione dell’offerta avessero conseguito la necessaria abilitazione 
al bando BENI - Veicoli e forniture per la mobilità - Attrezzature e sistemi per il monitoraggio”. 

- che dell’avvio della procedura è stato altresì dato avviso in data 22/04/2022 con pubblicazione 
sul sito internet dell’Agenzia, alla voce “Bandi di gara e contratti”;

- che  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  offerte  è  stato  fissato  alle  ore  18,00  del 
12/05/2022.

DATO ATTO

- che entro il termine di scadenza stabilito è pervenuta sul portale MEPA unicamente l’offerta 
della  società CAE S.p.A., con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Colunga n. 20 
codice fiscale n. 01121590374 e partita IVA n. 00533641205;

- che la società CAE S.p.A. ha effettuato il  sopralluogo obbligatorio  come richiesto come da 
documentazione agli atti;

- che, come si evince dal verbale n. 1 del 17/5/2022, al quale ci si richiama integralmente,  il 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  esaminato  la  documentazione  amministrativa 



presentata dalla società  suddetta  e,  ritenendola   completa e regolare ha ammesso la società 
richiamata al prosieguo della gara.

- che, come si evince dal verbale n. 2 del 25 maggio 2022, al quale ci si richiama integralmente, 
la Commissione giudicatrice,  nominata  in data  13/05/2022 con lettera  prot.  PG/2022/80594, 
preso atto delle modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche nelle condizioni 
particolari,  ha esaminato l’ offerta tecnica presentata, nei termini, dalla società offerente sopra 
richiamata,  giudicandola conforme alle richieste di Arpae, e assegnando alla stessa i relativi 
giudizi e punteggi tecnici, riportati nella Tabella allegata al suddetto verbale con l’assegnazione 
del punteggio tecnico complessivo, di seguito riepilogato:

Denominazione Punteggio tecnico

CAE spa 87,60

- che, come enunciato nel verbale n. 3 del 01/6/2022, da ritenersi integralmente  richiamato,  la 
Commissione giudicatrice ha esaminato l’offerta economica presentata dalla società CAE spa 
con le voci di seguito riportate:

Descrizione della fornitura
Prezzo unitario
(IVA esclusa)

€/cad
Q.tà

Prezzo Totale
(Iva esclusa)

€

1
Stazione mareografica, da prevedersi presso i Porti 
di turistici di Cattolica (RN) e Cervia (RA) con le 
caratteristiche indicate nel Disciplinare tecnico.

€ 35.200,00 2 € 70.400,00

2
Stazione permanente GNSS, da prevedersi presso i 
porti di turistici di Cattolica (RN) e Cervia (RA), 
con le caratteristiche indicate nel Disciplinare 
tecnico.

€ 30.000,00 2 € 60.000,00

3
Aggiornamento di stazione permanente GNSS, da 
prevedersi presso Tagliata (RA), con le 
caratteristiche indicate nel Disciplinare tecnico.

€ 26.000,00 1 € 26.000,00

4

Fornitura, configurazione e installazione di un 
server atto a ricevere, elaborare ed archiviare i dati 
in formato RINEX e RTCM prodotti dalle stazioni 
permanenti GNSS  da installare presso la Direzione 
Tecnica di Arpae (Largo Caduti del Lavoro 6 a 
Bologna)

€ 20.000,00 1 € 20.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €  00,00

Corrispettivo complessivo offerto (IVA esclusa) € 176.400,00 

Corrispettivo complessivo offerto in lettere (IVA esclusa)  centosettantaseimilaequattrocento



- che la Commissione ha esaminato ed approvato l’offerta  economica presentata  dalla società 
offerente;

- che  al  prezzo  complessivo  della  fornitura  è  stato  applicato  il  relativo  punteggio  economico 
calcolato automaticamente dal sistema pari a 10 punti essendo pervenuta una sola offerta;

- che  sommato il punteggio attribuito all’offerta tecnica con quello relativo all’offerta economica, 
la Commissione ha attribuito il punteggio complessivo come risulta dal seguente prospetto:

Denominazione Punteggio 
tecnico

Punteggio 
economico

Punteggio complessivo

CAE SPA 87.60 10,00 97,60
- che la Commissione ha, all’esito delle risultanze di cui sopra,  valutato l’offerta della CAE spa, 

conforme  e  ha,  pertanto,  disposto  la  trasmissione  degli  atti  al  Responsabile  Unico  del 
Procedimento per il seguito di competenza;

- che  con  verbale  n.  4  del  03//06/2022,  ivi  integralmente  richiamato,  il  Responsabile  del 
procedimento ha ritenuto l’offerta presentata dalla CAE spa  congrua sotto il profilo economico 
in  rapporto  alla  qualità  delle  prestazioni,  ed  ha,  pertanto,  disposto  l’invio  degli  atti  al 
Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

RILEVATO

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

- che è stato acquisito il DURC (on line) della CAE spa risultato regolare;

- che  la  fornitura  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.

CONSIDERATO

- che trattandosi di una fornitura di particolare complessità che implica prestazioni che richiedono 
l’apporto di una pluralità di competenze che devono integrarsi in un unico e coerente percorso, 
strettamente legato ad attività e tempistiche progettuali, si è ritenuto  opportuno, per un’attenta e 
costante  supervisione  dello  stato  di  avanzamento  e  della  qualità  delle  attività  espletate, 
nominare, a valle dell’aggiudicazione, 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/2022/65870 in data 21/04/2022 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.

RITENUTO:

- di aggiudicare, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.  b) del d. l. 76/2020, 
convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall’art. 51 comma 1) lett. a) n. 
2.2 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento 



della fornitura di due stazioni mareografiche, di tre stazioni permanenti GNSS, di un server di 
acquisizione  e  archiviazione  dati  e  servizi  connessi.  Progetti  europei  strategici  INTERREG 
STREAM  (IT-HR  10249186)  e  AdriaClim  (IT-HR  10252001),  CUP:  J99E20000370001- 
Progetto  STREAM.CUP:  J29E20000260001-  Progetto  AdriaClim  CIG:  9191839181,  alle 
condizioni  di  cui  al  Capitolato Speciale,  alle  Condizioni  Particolari  PG/2022/66906  del 
22/04/2022)  e  a  tutti  gli  atti  della  presente  procedura,  per  l’importo  complessivo  di   € 
176.400,00. (iva esclusa), per la durata prevista negli atti di gara - alla società CAE S.p.A., con 
sede legale in San Lazzaro di Savena, Via Colunga n. 20 codice fiscale n. 01121590374 e partita 
IVA n.00533641205;

- di nominare, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e conformemente alle Linee 
Guida ANAC n. 3, il dipendente Arpae Simone Righi, in possesso dei requisiti di professionalità 
richiesti, quale Direttore dell’Esecuzione, che dovrà svolgere le funzioni in conformità al D.M. 
Infrastrutture del 7/3/2019 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” già previsto con la lettera 
di  individuazione  del  gruppo  di  lavoro  recante  il  n.  di  protocollo  PG/2021/74346  dell’ 
11/05/2021;

- 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 ed al 
regolare adempimento degli  obblighi in capo all’aggiudicatario  medesimo per la stipula del 
contratto;

- che ai sensi dell’art.  8, comma 1, lett.  a) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 potrà 
essere autorizzato l’avvio d’urgenza del contratto, in pendenza dei suddetti controlli;

- di demandare la stipula del contratto in forma elettronica sul portale del mercato elettronico di 
Consip al Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio in conformità al Regolamento Arpae 
per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale  di interessi, secondo quanto previsto 
dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

- la regolarità amministrativa del presente atto.

DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.50/2016 e dell’art. 3 
del Regolamento per la Disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture vigente in Arpae, è 
l’ing. Andrea Valentini, Incaricato di Funzione di Unità Previsioni numeriche marino-costiere;

- che  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso,  ai  sensi  del 
Regolamento sull’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’agenzia approvato con D. D. 
G. n. 114 del 23/10/2020, dalla  rag. Daniela Ranieri, titolare di incarico di funzione dell’Unità 
Amministrazione Struttura Idro-Meteo-Clima.

                                                                      DETERMINA



1. di aggiudicare, la procedura negoziata ai sensi dell’art.  1 comma 2 lett.  b) del d. l.  76/2020, 
convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall’art. 51 comma 1) lett. a) n. 
2.2 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento 
della fornitura di due stazioni mareografiche, di tre stazioni permanenti GNSS, di un server di 
acquisizione  e  archiviazione  dati  e  servizi  connessi.  Progetti  europei  strategici  INTERREG 
STREAM  (IT-HR  10249186)  e  AdriaClim  (IT-HR  10252001),  CUP:  J99E20000370001- 
Progetto  STREAM.CUP:  J29E20000260001-  Progetto  AdriaClim  CIG:  9191839181,  alle 
condizioni  di  cui  al  Capitolato  Speciale,  alle  Condizioni  Particolari  PG/2022/66906  del 
22/04/2022)  e  a  tutti  gli  atti  della  presente  procedura,  per  l’importo  complessivo  di  Euro 
176.400,00. (iva esclusa), per la durata prevista negli atti di gara, alla società CAE S.p.A., con 
sede legale in San Lazzaro di Savena, Via Colunga n. 20 codice fiscale n. 01121590374 e partita 
IVA n.00533641205;

2. di nominare, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e conformemente alle Linee 
Guida ANAC n. 3, il dipendente Arpae Simone Righi, in possesso dei requisiti di professionalità 
richiesti, quale Direttore dell’Esecuzione, che dovrà svolgere le funzioni in conformità al D.M. 
Infrastrutture del 7/3/2019 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” già previsto con la lettera di 
individuazione del gruppo di lavoro recante il n. di protocollo PG/2021/74346 dell’ 11/05/2021;

3. 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 ed al regolare adempimento degli obblighi in capo all’aggiudicatario medesimo per 
la stipula del contratto;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 
potrà essere autorizzato l’avvio d’urgenza del contratto, in pendenza dei suddetti controlli;

5. di demandare la stipula del contratto in forma elettronica sul portale del mercato elettronico di 
Consip al Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio in conformità al Regolamento Arpae 
per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

6. di dare atto che il costo della fornitura di cui trattasi è pari ad Euro 176.400,00  oltre IVA al 
22% per un totale di euro 215.208,00 (iva inclusa) relativo al presente provvedimento ha natura 
di  “Investimenti” ed è compreso pro quota nel budget annuale 2022, e nel conto economico 
preventivo pluriennale 2022-2024 con riferimento ai progetti: AdriaClim e STREAM  ed è così 
ripartito:

- AdriaClim 25% per Euro  53.802,00 (iva inclusa)

- STREAM 75% per Euro 161.406,00 (iva inclusa)

Anno 2022 

Euro 193.687,20 (iva inclusa) così ripartiti:

- AdriaClim 25% per Euro 48.421,80 (iva inclusa)



- STREAM 75% per Euro 145.265,40 (iva inclusa)

Anno 2023 

Euro 21.520,80 iva inclusa) così ripartiti:

- AdriaClim 25% per Euro 5.380,20 (iva inclusa)

- STREAM 75% per Euro 16.140,60 (iva inclusa)

7. di  richiamare  quanto disposto con determina  n.  317/2022 in  merito  alla  previsione  di  costi 
massimi per incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art.113 del d.lgs 50/2016; 

8. di  rinviare  a  successivo  atto  la  quantificazione  delle  risorse,  già  stimate  con  determina  a 
contrarre n. 317/2022, da destinare al personale a titolo di incentivi per funzioni tecniche, 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, in funzione dell'effettivo stato di avanzamento del contratto;

9. di  disporre  l’invio  del  presente  atto  al  Servizio  Amministrazione  Bilancio  e  Controllo 
Economico, secondo quanto previsto dalla circolare della direzione amministrativa prot.149552 
del 28/09/2021;

10. 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. Sandro Nanni



N. Proposta:   PDTD-2022-484   del    14/06/2022

Centro di Responsabilità:   Struttura Idro-Meteo-Clima

OGGETTO:    Struttura  Idro-Meteo-Clima.  Affidamento  tramite  procedura 
negoziata  sotto  soglia  comunitaria,  della  fornitura  di  due  stazioni 
mareografiche,  di  tre  stazioni  permanenti  GNSS,  di  un  server  di 
acquisizione e archiviazione dati e servizi connessi. Progetti europei 
strategici  INTERREG  STREAM  (IT-HR  10249186)  e  AdriaClim 
(IT-HR 10252001), mediante RDO aperta sul mercato elettronico di 
Consip. CIG:9191839181

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  15/06/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a


