DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 178

DEL 29-6-2021

Il Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 24 del 12
gennaio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 13 pagine
compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine coadiuvato dai Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - ing. Loris Tomiato

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria, per la
conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex
art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, suddiviso in otto lotti, avente ad
oggetto l’affidamento, di servizi di riparazione e manutenzione degli
autoveicoli in dotazione ad ARPAV. Aggiudicazione.
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Premesso che:
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 83 del 01/04/2021 è stata indetta, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, una gara telematica ad evidenza pubblica, sopra soglia
comunitaria, mediante procedura aperta, avvalendosi della piattaforma telematica
acquistinretepa.it in modalità Application Service Provider, per la conclusione di un
Accordo quadro con un solo operatore economico, ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n.
50/2016, suddiviso in 8 lotti funzionali, avente ad oggetto l’affidamento di servizi di
riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione ad ARPAV, per 48 mesi, di
seguito descritti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.
b), del Codice:
Numero
Lotto

Importo quadriennale del lotto
costituente il valore dell’Accordo
quadro, al netto di IVA

Modifiche del contratto ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lett. a)
del Codice, al netto di IVA

Valore massimo del contratto
ai fini dell’art. 35, comma 4 del
Codice, al netto di IVA

1

€ 75.900,00

€ 15.180,00

€ 91.080,00

2

€ 45.600,00

€ 9.120,00

€ 54.720,00

3

€ 30.800,00

€ 6.160,00

€ 36.960,00

4

€ 38.400,00

€ 7.680,00

€ 46.080,00

5

€ 62.400,00

€ 12.480,00

€ 74.880,00

6

€ 13.800,00

€ 2.760,00

€ 16.560,00

7

€ 24.600,00

€ 4.920,00

€ 29.520,00

8

€ 7.200,00

€ 1.440,00

€ 8.640,00

TOTALE

€ 358.440,00

-

il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 08/04/2021 e pubblicato nella
stessa il 13/04/2021, edizione S71 ed è stato altresì pubblicato nella GURI n. 42 del
14/04/2021 e, per estratto, sui quotidiani LIBERO, IL TEMPO, IL FATTO
QUOTIDIANO CENTRO NORD e IL GIORNALE ED. NORD EST/EMILIA
ROMAGNA il 15/04/2021 e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibile, nonché sul profilo di ARPAV;

-

in data 03/05/2021, ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte.
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Dato atto che la procedura si è regolarmente conclusa in ordine ai lotti nn. 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8, mentre per il lotto n. 1, sì è conclusa dopo l’esperimento della verifica di
congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice - come descritto nei
cinque verbali del Seggio di gara del 3, 6, 26 maggio 2021 (n. 2 verbali) e del 14
giugno 2021 - allegati da “1” a “5” al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali e nel verbale del 09 giugno 2021, redatto dal RUP, dott. Davide Violato,
Dirigente dell’U.O. Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio (UVDP), in sostituzione
dell’ing. Luciano Dal Maso, cessato dal servizio.
Visto che dagli atti sopra indicati risulta la formulazione delle seguenti proposte di
aggiudicazione:
-

Lotto 1 - n. 33 autoveicoli dislocati in zona Padova: Officina Salvò di Salvò Luca
&C. Snc, con sede legale ad Albignasego (PD), Via S. Bellino n. 24 bis, C.F./P.I.
04053060283, che ha offerto un ribasso ponderato totale del 42,103%, secondo i
seguenti prezzi e/o ribassi:
PRESTAZIONI
A) COSTO ORARIO MANOPERA:
B) RICAMBI: ribasso offerto sul catalogo
ufficiale dei tariffari e dei prezziari
distribuito
dalla
casa
costruttrice
dell'autoveicolo,
sui
materiali
di
consumo, lubrificanti e sui ricambi
C) SOLO CAMBIO PNEUMATICI
ESTATE/INVERNO:
D)
RICARICA
GAS
IMPIANTO
CONDIZIONAMENTO:
E) APPLICAZIONE COPPIA ADESIVI
SU PORTIERE.

-

€ 27,00/intervento
€ 48,00 /intervento
€ 18,00 /intervento

Lotto 2 - n. 19 autoveicoli dislocati in zona Belluno: Consorzio Parts & Services
(consorziate esecutrici: Gruppo Casal S.r.l. e Ferraro Sas di Ferraro S. & C.), con
sede legale a Roma, Via Pollenza n. 28/30, C.F./P.I. 11030881004, che ha offerto
un ribasso ponderato totale del 3,920%, secondo i seguenti prezzi e/o ribassi:
PRESTAZIONI
A) COSTO ORARIO MANOPERA:
B) RICAMBI: ribasso offerto sul
catalogo ufficiale dei tariffari e dei
prezziari
distribuito
dalla
casa
costruttrice dell'autoveicolo, sui materiali
di consumo, lubrificanti e sui ricambi
C) SOLO CAMBIO PNEUMATICI
ESTATE/INVERNO:
D)
RICARICA
GAS
IMPIANTO
CONDIZIONAMENTO:
E) APPLICAZIONE COPPIA ADESIVI
SU PORTIERE.

-

Valori offerti
€ 21,90
44%

Valori offerti
€ 34,65
5%

€ 42,75/intervento
€ 76,00 /intervento
€ 28,50 /intervento

Lotto 3 - n. 7 autoveicoli dislocati in zona Arabba (BL): Garage Crepaz di Crepaz
Sisto e Dario S.n.c., con sede legale in Livinallongo del Col di Lana (BL), Via Campi
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di Plajaz n. 1, C.F./P.I. 00767450257, che ha offerto un ribasso ponderato totale del
4,40%, secondo i seguenti prezzi e/o ribassi:
PRESTAZIONI
A) COSTO ORARIO MANOPERA:
B) RICAMBI: ribasso offerto sul
catalogo ufficiale dei tariffari e dei
prezziari
distribuito
dalla
casa
costruttrice dell'autoveicolo, sui materiali
di consumo, lubrificanti e sui ricambi
C) SOLO CAMBIO PNEUMATICI
ESTATE/INVERNO:
D)
RICARICA
GAS
IMPIANTO
CONDIZIONAMENTO:
E) APPLICAZIONE COPPIA ADESIVI
SU PORTIERE.
-

5%

€ 43,65/intervento
€ 77,60 /intervento
€ 29,10 /intervento

Lotto 4 - n. 16 autoveicoli dislocati in zona Treviso: Consorzio Parts & Services
(consorziate esecutrici: Rasotto Group S.r.l. e Gruppo Casal S.r.l.), con sede legale
a Roma, Via Pollenza n. 28/30, C.F./P.I. 11030881004, che ha offerto un ribasso
ponderato totale del 3,920%, secondo i seguenti prezzi e/o ribassi:
PRESTAZIONI
A) COSTO ORARIO MANOPERA:
B) RICAMBI: ribasso offerto sul
catalogo ufficiale dei tariffari e dei
prezziari
distribuito
dalla
casa
costruttrice dell'autoveicolo, sui materiali
di consumo, lubrificanti e sui ricambi
C) SOLO CAMBIO PNEUMATICI
ESTATE/INVERNO:
D)
RICARICA
GAS
IMPIANTO
CONDIZIONAMENTO:
E) APPLICAZIONE COPPIA ADESIVI
SU PORTIERE.

-

Valori offerti
€ 33,95

Valori offerti
€ 34,65
5%

€ 42,75/intervento
€ 76,00 /intervento
€ 28,50 /intervento

Lotto 5 - n. 26 autoveicoli dislocati in zona Venezia: Consorzio Parts & Services
(consorziate esecutrici: Rasotto Group S.r.l. e Nuova Ital Car S.n.c.), con sede
legale a Roma, Via Pollenza n. 28/30, C.F./P.I. 11030881004, che ha offerto un
ribasso ponderato totale del 3,920%, secondo i seguenti prezzi e/o ribassi:
PRESTAZIONI
A) COSTO ORARIO MANOPERA:
B) RICAMBI: ribasso offerto sul
catalogo ufficiale dei tariffari e dei
prezziari
distribuito
dalla
casa
costruttrice dell'autoveicolo, sui materiali
di consumo, lubrificanti e sui ricambi
C) SOLO CAMBIO PNEUMATICI
ESTATE/INVERNO:
D)
RICARICA
GAS
IMPIANTO
CONDIZIONAMENTO:
E) APPLICAZIONE COPPIA ADESIVI

Valori offerti
€ 34,65
5%

€ 42,75/intervento
€ 76,00 /intervento
€ 28,50 /intervento
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SU PORTIERE.
-

Lotto 6 - n. 7 autoveicoli dislocati in zona Verona: Consorzio Parts & Services
(consorziate esecutrici: Rasotto Group S.r.l., Auto-Time di Marcolini Francesco e
Aganetti Angelo S.n.c. e Carrozzeria Paggi & Aldà Snc), con sede legale a Roma,
Via Pollenza n. 28/30, C.F./P.I. 11030881004, che ha offerto un ribasso ponderato
totale del 3,920%, secondo i seguenti prezzi e/o ribassi:
PRESTAZIONI
A) COSTO ORARIO MANOPERA:
B) RICAMBI: ribasso offerto sul
catalogo ufficiale dei tariffari e dei
prezziari
distribuito
dalla
casa
costruttrice dell'autoveicolo, sui materiali
di consumo, lubrificanti e sui ricambi
C) SOLO CAMBIO PNEUMATICI
ESTATE/INVERNO:
D)
RICARICA
GAS
IMPIANTO
CONDIZIONAMENTO:
E) APPLICAZIONE COPPIA ADESIVI
SU PORTIERE.

-

5%

€ 42,75/intervento
€ 76,00 /intervento
€ 28,50 /intervento

Lotto 7 - n. 19 autoveicoli dislocati in zona Vicenza: Consorzio Parts & Services
(consorziate esecutrici: Rasotto Group S.r.l. e Carozzeria Apollo’s Snc), con sede
legale a Roma, Via Pollenza n. 28/30, C.F./P.I. 11030881004, che ha offerto un
ribasso ponderato totale del 3,920%, secondo i seguenti prezzi e/o ribassi:
PRESTAZIONI
A) COSTO ORARIO MANOPERA:
B) RICAMBI: ribasso offerto sul
catalogo ufficiale dei tariffari e dei
prezziari
distribuito
dalla
casa
costruttrice dell'autoveicolo, sui materiali
di consumo, lubrificanti e sui ricambi
C) SOLO CAMBIO PNEUMATICI
ESTATE/INVERNO:
D)
RICARICA
GAS
IMPIANTO
CONDIZIONAMENTO:
E) APPLICAZIONE COPPIA ADESIVI
SU PORTIERE.

-

Valori offerti
€ 34,65

Valori offerti
€ 34,65
5%

€ 42,75/intervento
€ 76,00 /intervento
€ 28,50 /intervento

Lotto 8 - n. 3 autoveicoli dislocati in zona Rovigo: Consorzio Parts & Services
(consorziate esecutrici: Autofficina Adige di Caniato Simone e C. Sas e Carrozzeria
F.lli Maniezzo S.a.s. di Maniezzo Graziano e Maniezzo Giancarlo), con sede legale
a Roma, Via Pollenza n. 28/30, C.F./P.I. 11030881004, che ha offerto un ribasso
ponderato totale del 3,920%, secondo i seguenti prezzi e/o ribassi:
PRESTAZIONI
Valori offerti
A) COSTO ORARIO MANOPERA:
€ 34,65
B) RICAMBI: ribasso offerto sul 5%
catalogo ufficiale dei tariffari e dei
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prezziari
distribuito
dalla
casa
costruttrice dell'autoveicolo, sui materiali
di consumo, lubrificanti e sui ricambi
C) SOLO CAMBIO PNEUMATICI
€ 42,75/intervento
ESTATE/INVERNO:
D)
RICARICA
GAS
IMPIANTO
€ 76,00 /intervento
CONDIZIONAMENTO:
E) APPLICAZIONE COPPIA ADESIVI
€ 28,50 /intervento
SU PORTIERE.
Preso atto delle proposte di aggiudicazione, si tratta col presente provvedimento di:
a) approvare i verbali di gara sopra indicati;
b) aggiudicare l’Accordo quadro in ordine agli 8 lotti agli operatori economici sopra
citati dando atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale prescritti dal bando di gara, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;
c) dare atto che si è proceduto a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97,
comma 5 lett. d), in ordine al costo del personale;
d) dare atto che la stipula dei contratti avverrà dopo la verifica della condizione di
esecuzione prevista dall’art. 24 del Disciplinare di gara, secondo la quale il
concorrente, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, dovrà avere l’effettiva
disponibilità di un’officina dedicata all’esecuzione del servizio, situata ad una
distanza non superiore a 15 Km dalle sedi ARPAV ivi indicate;
e) nominare RUP per la presente procedura il dott. Davide Violato, Dirigente
dell’UVDP in sostituzione dell’ing. Luciano Dal Maso;
f) nominare per ragioni concernenti l’organizzazione interna dell’Agenzia, Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), per ciascun lotto, i sotto indicati Sig.ri/re,
dipendenti del comparto dell’Agenzia:
Lotto 1: Michele Sardena;
Lotto 2: Raffaele Gnec;
Lotto 3: Stefano Palla;
Lotto 4: Stefano Tubiana;
Lotto 5: Massimo Zamengo;
Lotto 6: Elisabetta Ferrarese;
Lotto 7: Kevin Lee Mosele;
Lotto 8: Luca Miotto;
g) dare atto che il costo per l’affidamento del servizio per il quadriennio dal 01/09/2021
al 31/08/2025, ovvero fino all’esaurimento dell’importo contrattuale previsto, stimato
in complessivi Euro 298.700,00 (IVA esclusa), pari ad Euro 364.414,00 (IVA e
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arrotondamenti inclusi), è stato registrato con DCS n. 83 del 01/04/2021, al codice
di conto n. 0401060106 “Manutenzione e riparazione alle autovetture” per Euro
111.312,64 e al codice di conto n. 0401060107, “Manutenzione e riparazione agli
autocarri” per Euro 253.101,36, COS 110210100, dei bilanci ordinari 2021 – 2025, a
valere sul budget dell’UVDP come segue:
Descrizione
Lotto

Codice
conto

Lotto 1
Autovetture

0401060106

Lotto 1
Autocarri

0401060107

Lotto 2
Autovetture

0401060106

Lotto 2
Autocarri

0401060107

Lotto 3
Autovetture

0401060106

Lotto 3
Autocarri

0401060107

Lotto 4
Autovetture

0401060106

Lotto 4
Autocarri

0401060107

Lotto 5
Autovetture

0401060106

Lotto 5
Autocarri

0401060107

Lotto 6
Autovetture

0401060106

Lotto 6
Autocarri

0401060107

Lotto 7
Autovetture

0401060106

Lotto 7
Autocarri

0401060107

di

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

3.039,84 €

9.119,50 €

9.119,50 €

9.119,50 €

6.079,66 €

4.676,66 €

14.030,00 €

14.030,00 €

14.030,00 €

9.353,34 €

976,00 €

2.928,00 €

2.928,00 €

2.928,00 €

1.952,00 €

3.660,00 €

10.980,00 €

10.980,00 €

10.980,00 €

7.320,00 €

1.342,00 €

4.026,00 €

4.026,00 €

4.026,00 €

2.684,00 €

1.789,34 €

5.368,00 €

5.368,00 €

5.368,00 €

3.578,66 €

1.220,00 €

3.660,00 €

3.660,00 €

3.660,00 €

2.440,00 €

2.684,00 €

8.052,00 €

8.052,00 €

8.052,00 €

5.368,00 €

1.464,00 €

4.392,00 €

4.392,00 €

4.392,00 €

2.928,00 €

4.880,00 €

14.640,00 €

14.640,00 €

14.640,00 €

9.760,00 €

200,43 €

601,29 €

601,29 €

601,29 €

400,86 €

1.202,57 €

3.607,71 €

3.607,71 €

3.607,71 €

2.405,14 €

789,79 €

2.369,37 €

2.369,37 €

2.369,37 €

1.579,58 €

1.711,21 €

5.133,63 €

5.133,63 €

5.133,63 €

3.422,42 €
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244,00 €

732,00 €

732,00 €

732,00 €

488,00 €

488,00 €

1.464,00 €

1.464,00 €

1.464,00 €

976,00 €

precisando che il costo per l’opzione di modifica del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 1 lett. a), del Codice, in caso di aumento del fabbisogno di ARPAV fino al
limite del 20%, stimato in complessivi Euro 59.740,00 (IVA esclusa), verrà invece
imputato con un successivo provvedimento in caso di attivazione dell’opzione
stessa;
h) dare atto che l’ammontare del fondo per funzioni tecniche, calcolato per il presente
appalto in Euro 5.974,00 (pari al 2% del valore dell’Accordo quadro a base di gara
IVA esclusa), è stato parimenti registrato con DCS n. 83 del 01/04/2021 al codice
conto n. 0404040104 “Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n.
50/2016”, COS 110210100, del bilancio ordinario 2021, a valere sul budget
dell’UVDP;
i) dare atto che la stipula dell’Accordo quadro non è fonte immediata di obbligazione
tra l’Agenzia e gli aggiudicatari di ogni singolo lotto e non è impegnativa in ordine
all’affidamento, a questi ultimi, dei singoli servizi/forniture per un quantitativo
minimo predefinito e che i singoli ordinativi, costituenti contratti attuativi dell’Accordo
quadro, saranno emessi secondo i prezzi e/o i ribassi indicati, per ogni tipologia di
servizio/fornitura, dagli aggiudicatari nelle rispettive offerte conservate in atti
d’ufficio;
j) riservare l’imputazione del costo per la pubblicità legale relativa alla postinformazione a successiva Determinazione del Dirigente della U.O. Acquisti Beni e
Servizi in esito all’affidamento del relativo servizio;

Tutto ciò premesso,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CONDIVISA la proposta del Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi.
PRESO ATTO che il Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi ha attestato, con relazione
del 21/06/2021 prot. n. 56365 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria relativa al
presente provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e
regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso l’U.O. competente.
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell’Area Giuridica e Organizzativa, dell’Area
Tecnica e Gestionale e dell’Area Innovazione e Sviluppo, per quanto di rispettiva
competenza.
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni.
Visto il Regolamento ARPAV, come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009.
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Vista la Legge 28 giugno 2016, n. 132.
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021.
DECRETA
1) di approvare, in ordine alla gara telematica ad evidenza pubblica, sopra soglia
comunitaria, per la conclusione di un Accordo quadro, con un solo operatore
economico, ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, suddiviso in 8 lotti, per
l’affidamento dei servizi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione
ad ARPAV le risultanze dei cinque verbali del Seggio di gara del 3, 6, 26 maggio
2021 (n. 2 verbali) e del 14 giugno 2021 - allegati da “1” a “5” al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2) di aggiudicare l’Accordo quadro agli operatori economici sotto indicati per i lotti
specificati, ai prezzi e alle percentuali di sconto in premessa indicati in ordine a
ciascun lotto:
- Lotto 1 - n. 33 autoveicoli dislocati in zona Padova: Officina Salvò di Salvò
Luca &C. Snc, con sede legale ad Albignasego (PD), Via S. Bellino n. 24 bis,
C.F./P.I. 04053060283;
- Lotto 2 - n. 19 autoveicoli dislocati in zona Belluno: Consorzio Parts &
Services (consorziate esecutrici: Gruppo Casal S.r.l. e Ferraro Sas di Ferraro
S. & C.), con sede legale a Roma, Via Pollenza n. 28/30, C.F./P.I.
11030881004;
- Lotto 3 - n. 7 autoveicoli dislocati in zona Arabba (BL): Garage Crepaz di
Crepaz Sisto e Dario S.n.c., con sede legale in Livinallongo del Col di Lana
(BL), Via Campi di Plajaz n. 1, C.F./P.I. 00767450257;
- Lotto 4 - n. 16 autoveicoli dislocati in zona Treviso: Consorzio Parts &
Services (consorziate esecutrici: Rasotto Group S.r.l. e Gruppo Casal S.r.l.),
con sede legale a Roma, Via Pollenza n. 28/30, C.F./P.I. 11030881004;
- Lotto 5 - n. 26 autoveicoli dislocati in zona Venezia: Consorzio Parts &
Services (consorziate esecutrici: Rasotto Group S.r.l. e Nuova Ital Car
S.n.c.), con sede legale a Roma, Via Pollenza n. 28/30, C.F./P.I.
11030881004;
- Lotto 6 - n. 7 autoveicoli dislocati in zona Verona: Consorzio Parts & Services
(consorziate esecutrici: Rasotto Group S.r.l., Auto-Time di Marcolini
Francesco e Aganetti Angelo S.n.c. e Carrozzeria Paggi & Aldà Snc), con
sede legale a Roma, Via Pollenza n. 28/30, C.F./P.I. 11030881004;
- Lotto 7 - n. 19 autoveicoli dislocati in zona Vicenza: Consorzio Parts &
Services (consorziate esecutrici: Rasotto Group S.r.l. e Carozzeria Apollo’s
Snc), con sede legale a Roma, Via Pollenza n. 28/30, C.F./P.I. 11030881004;
- Lotto 8 - n. 3 autoveicoli dislocati in zona Rovigo: Consorzio Parts & Services
(consorziate esecutrici: Autofficina Adige di Caniato Simone e C. Sas e
Carrozzeria F.lli Maniezzo S.a.s. di Maniezzo Graziano e Maniezzo
Giancarlo), con sede legale a Roma, Via Pollenza n. 28/30, C.F./P.I.
11030881004;
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3) di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta ma
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale prescritti dal bando di gara, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;
4) di nominare RUP per la presente procedura il dott. Davide Violato, Dirigente
dell’UVDP in sostituzione dell’ing. Luciano Dal Maso;
5) di nominare per ragioni concernenti l’organizzazione interna dell’Agenzia, Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), per ciascun lotto, i sotto indicati Sig.ri/re,
dipendenti del comparto dell’Agenzia:
Lotto 1: Michele Sardena;
Lotto 2: Raffaele Gnec;
Lotto 3: Stefano Palla;
Lotto 4: Stefano Tubiana;
Lotto 5: Massimo Zamengo;
Lotto 6: Elisabetta Ferrarese;
Lotto 7: Kevin Lee Mosele;
Lotto 8: Luca Miotto;
6) di dare atto che il costo per l’appalto del servizio per il quadriennio dal 01/09/2021
al 31/08/2025, ovvero fino all’esaurimento dell’importo contrattuale previsto, stimato
in complessivi Euro 298.700,00 (IVA esclusa), pari ad Euro 364.414,00 (IVA e
arrotondamenti inclusi), è stato registrato con DCS n. 83 del 01/04/2021, al codice
di conto n. 0401060106, “Manutenzione e riparazione alle autovetture”, per Euro
111.312,64 e al codice di conto n. 0401060107, “Manutenzione e riparazione agli
autocarri”, per Euro 253.101,36, COS 110210100 dei bilanci ordinari 2021 – 2025, a
valere sul budget dell’UVDP, come segue:

Descrizione
Lotto

Codice
conto

di

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Lotto 1
Autovetture

0401060106

3.039,84 €

9.119,50 €

9.119,50 €

9.119,50 €

6.079,66 €

Lotto 1
Autocarri

0401060107

4.676,66 €

14.030,00 €

14.030,00 €

14.030,00 €

9.353,34 €

Lotto 2
Autovetture

0401060106

976,00 €

2.928,00 €

2.928,00 €

2.928,00 €

1.952,00 €

Lotto 2
Autocarri

0401060107

3.660,00 €

10.980,00 €

10.980,00 €

10.980,00 €

7.320,00 €

Lotto 3

0401060106

1.342,00 €

4.026,00 €

4.026,00 €

4.026,00 €

2.684,00 €
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Autovetture

Lotto 3
Autocarri

0401060107

1.789,34 €

5.368,00 €

5.368,00 €

5.368,00 €

3.578,66 €

Lotto 4
Autovetture

0401060106

1.220,00 €

3.660,00 €

3.660,00 €

3.660,00 €

2.440,00 €

Lotto 4
Autocarri

0401060107

2.684,00 €

8.052,00 €

8.052,00 €

8.052,00 €

5.368,00 €

Lotto 5
Autovetture

0401060106

1.464,00 €

4.392,00 €

4.392,00 €

4.392,00 €

2.928,00 €

Lotto 5
Autocarri

0401060107

4.880,00 €

14.640,00 €

14.640,00 €

14.640,00 €

9.760,00 €

Lotto 6
Autovetture

0401060106

200,43 €

601,29 €

601,29 €

601,29 €

400,86 €

Lotto 6
Autocarri

0401060107

1.202,57 €

3.607,71 €

3.607,71 €

3.607,71 €

2.405,14 €

Lotto 7
Autovetture

0401060106

789,79 €

2.369,37 €

2.369,37 €

2.369,37 €

1.579,58 €

Lotto 7
Autocarri

0401060107

1.711,21 €

5.133,63 €

5.133,63 €

5.133,63 €

3.422,42 €

Lotto 8
Autovetture

0401060106

244,00 €

732,00 €

732,00 €

732,00 €

488,00 €

Lotto 8
Autocarri

0401060107

488,00 €

1.464,00 €

1.464,00 €

1.464,00 €

976,00 €

precisando che il costo per l’opzione di modifica del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 1 lett. a), del Codice, in caso di aumento del fabbisogno di ARPAV fino al
limite del 20%, stimato in complessivi Euro 59.740,00 (IVA esclusa), verrà invece
imputato con un successivo provvedimento in caso di attivazione dell’opzione
stessa;
7) di dare atto che l’ammontare del fondo per funzioni tecniche, calcolato per il
presente appalto in Euro 5.974,00 (pari al 2% del valore dell’Accordo quadro a base
di gara IVA esclusa), è stato parimenti registrato con DCS n. 83 del 01/04/2021 al
codice conto n. 0404040104 “Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n.
50/2016”, COS 110210100, del bilancio ordinario 2021 – 2025, a valere sul budget
dell’UVDP;
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8) di riservare l’imputazione del costo per la pubblicità legale relativa alla post
informazione a successiva Determinazione del Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e
Servizi in esito all’affidamento del relativo servizio;
9) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento pubblicato il …………. (alternativamente)
 non è soggetto al controllo della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
 è soggetto al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i. per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
…………… prot. n. …………, che sul presente provvedimento:
 ha formulato prescrizioni cui adeguarsi comunicate in data ………… prot. n. ..….. ,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ….. in data ……………;
 non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione del provvedimento
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..……….…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente provvedimento è comunicato/notificato oggi, giorno di pubblicazione
 al Collegio dei Revisori in data ……………………….
 alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: …….……….…..…………..…….
……................
………………………………………………………………………………………..……….
………………….
 a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...
……………..
Padova, ..…….…….……..
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet www.arpa.veneto.it Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal ………………… al
……………………… come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall’art. 7,
comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..………..…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme al provvedimento inserito nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composto da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :
 semplice (in carta libera) per uso amministrativo
 conforme all’originale (in carta autenticata)
Padova, ..………..…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

