DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 181

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. 7 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:Affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020
convertito in Legge n. 120/2020, in deroga all’art. 36 del D.Lgs 50/2016,
dei lavori necessari all’installazione di un radar mobile carrellato sulla
cima del Monte Rite in Cibiana di Cadore (BL). CIG 8773327A77.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
-

il Direttore del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio ha richiesto la
predisposizione delle opere necessarie all’installazione di un radar mobile sulla cima
del Monte Rite in Cibiana di Cadore (BL);

-

con Determinazione n. 101 del 06/08/2020 del Servizio Tecnico e Logistica, ora U.O.
Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio, è stato affidato l’incarico per la
progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori in oggetto, all’Ing. Vittorino Scopel con sede
legale presso Cosprogetti Group, via Soranzen n.16, Cesiomaggiore (BL);

-

con Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2021 è stato approvato il
progetto esecutivo ed il quadro economico per un importo complessivo di € 94.705,30,
è stato nominato il RUP, ing. Luciano Dal Maso, e rinviato a successivo provvedimento
l’affidamento diretto dei lavori;

-

con gli atti sopra richiamati, si è acquisita la documentazione necessaria all’avvio
dell’iter per la realizzazione dei lavori di cui trattasi per un importo lavori a base di
affidamento di € 50.000,00 (IVA esclusa) ed al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso e predeterminati dalla stazione appaltante nella misura di € 6.281,50
(IVA esclusa).

In ordine agli aspetti procedurali si precisa che:
-

per la categoria merceologica in esame non sono disponibili convenzioni Consip attive
ma è stata verificata, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),
all’interno del bando “LAVORI DI MANUTENZIONE – IMPIANTI” la presenza della
categoria prevalente OG 11 – Impianti tecnologici”;

-

per l’individuazione del contraente, tenuto conto del valore contrattuale definito nel
quadro economico in premessa, l’ U.O. Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio ha
esperito un’indagine di mercato prodromica all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1,
co.2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, in deroga all’art. 36
del D.Lgs 50/2016, fra i seguenti cinque operatori economici iscritti al MePA, individuati
nel rispetto del criterio di rotazione e invitati a presentare offerta, con lettera pec del
31/03/2021, allegando alla stessa il progetto esecutivo:
1
2
3
4
5

Prot. n.
28848
28852
28855
28856
28857

Impresa / Società
DEON S.p.A.
I.V.Z. SRL
ITALTEC SRL
METAL STRUTTURE SRL
TRENTIN IMPIANTI SRL

P. IVA
00514490259
00063230254
00875770257
01022550253
04245500261

Sede
Belluno (BL)
Belluno (BL)
Borgo Valbelluna (BL)
Longarone (BL)
Castagnole di Paese (TV)
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la richiesta a presentare offerta precisava che:
- la valutazione del preventivo sarebbe avvenuta con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020,
determinato mediante ribasso sull’importo lavori a base di affidamento pari ad
€ 50.000,00 (esclusa IVA ed al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e
predeterminati dalla stazione appaltante nella misura di € 6.281,50 esclusa IVA);
- il costo stimato della manodopera per i lavori in € 18.776,85 (esclusa IVA);
- con l’operatore economico selezionato, l’Agenzia avrebbe avviato una Trattativa
Diretta nel MePA;

-

in esito all’indagine di mercato, entro il termine fissato del 26/04/2021, è pervenuto il
preventivo della sola società TRENTIN IMPIANTI SRL con sede legale in via San
Domenico Savio n. 28, Castagnole di PAESE (TV) - C.F. e P.IVA 04245500261 che ha
offerto un ribasso percentuale del 8,50% sull’importo lavori per un totale di € 45.750,00
(esclusa IVA ed al netto degli oneri di sicurezza);

-

per la formalizzazione dell’affidamento e la conclusione del contratto in modalità
elettronica, si è proceduto a:
- attribuire il CIG n. 8773327A77;
- avviare, in data 31/05/2021, con la Società Trentin Impianti srl, la trattativa diretta nel
MePA n. 1724382, nella quale si chiedeva, oltre alla necessaria documentazione per
la stipula contrattuale, un eventuale miglioramento dell’offerta;
- la trattativa diretta si è conclusa nel termine fissato del 09/06/2021, con la
presentazione della documentazione richiesta e con un ulteriore lieve ribasso del
0,5% sull’importo precedentemente offerto di € 45.750,00, per un totale pari ad
€ 45.521,25 (esclusa IVA ed al netto degli oneri di sicurezza);

-

si precisa che il presente affidamento, come previsto ex articolo 32 D.Lgs. n. 50/2016,
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all’affidatario;

-

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dr. Davide Violato, Dirigente della
U.O. Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio, in sostituzione del RUP Ing. Luciano
Dal Maso;

-

il Direttore operativo della Direzione Lavori, ai sensi dell’ art. 101, co. 4, del D.lgs.
n. 50/2016, è il Geom. Angelo Gaggiotti, assistente tecnico della medesima Unità
Organizzativa, nominato con DDG n. 1 del 04/01/2021;

-

si propone come collaudatore dell’opera, ai sensi dell’ art. 102, co. 2, del D.lgs.
n. 50/2016, Umberto Fucigna, assistente tecnico dell’Unità Organizzativa Meteorologia
e Climatologia del Dipartimento Regionale della Sicurezza del Territorio.
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In ordine alle spese si precisa che:
-

visto l’esito della trattativa diretta è opportuno assestare il quadro economico del
progetto esecutivo come segue:

Descrizione spese
Importo dei lavori soggetti a
ribasso d’offerta
Oneri per la sicurezza
Sub tot. imponibile lavori
IVA sul totale lavori
Sub tot. lavori con IVA
Imprevisti
Oneri occupazionali suoli,
asservimenti, depositi cauz.
Spese tecniche compensi,
oneri 4% prof. e IVA
Totale quadro economico

Imputate a
Bilancio

Importo
iniziale €
50.000,00

Anno 2021
Anno 2021
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2021

6.281,50
56.281,50
12.381,93
68.663,43
3.500,00
2.000,00
8.216,76
12.325,11
94.705,30

Ribasso da offerta
e arrotondamenti €

Importo
1°assestamento €

- 4.478,75

45.521,25

- 4.478,75
-985,33
- 5.464,08

12,82
- 5.451,26

6.281,50
51.802,75
11.396,61
63.199,36
3.500,00
2.000,00
8.216,76
12.337,93
89.254,05

-

il pagamento del contributo di € 30,00 a favore dell'ANAC, è da imputare al conto
0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi” del bilancio 2021 a valere sul
budget della U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali - COS 110 200 100;

-

la spesa derivante dall’affidamento dei lavori di cui trattasi, pari ad € 63.199,36 (IVA ed
oneri sicurezza inclusi) è imputata al conto 0401033701 denominato “Altri servizi non
sanitari da privato” del bilancio 2021 a valere sul budget dell’U.O. Valorizzazioni e
Dismissioni del Patrimonio – COS 110 210 100;

-

l’ammontare del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
n. 50/2016, di € 1.559,43, pari al 2% dell’importo dell’opera, IVA esclusa, è previsto al
conto 0404040104 denominato “Incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs.
N. 50/2016” a valere sul budget della U.O. Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio
– COS 110 210 100.

Tutto ciò premesso,
CONDIVISA la proposta del Dirigente della U.O. Valorizzazioni e Dismissioni del
Patrimonio;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 24/06/2021
prot. n. 0057334 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 competenza;
VISTA la L.R. n. 32/1996 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”;
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VISTO il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232/2009 “Linee operative e Regolamento di ARPAV” e adottato dall’Agenzia con
DDG n. 276 del 19 maggio 2009;
VISTA la Legge n. 132/2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021,
DECRETA
1.

di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge
n. 120/2020, in deroga all’art. 36 del D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso, i lavori necessari all’installazione di un radar mobile sulla cima
del Monte Rite in Cibiana di Cadore (BL) alla società TRENTIN IMPIANTI S.R.L. con
sede legale in via San Domenico Savio n. 28, Castagnole di PAESE (TV) - C.F. e
P.IVA 04245500261, per un importo di € 45.521,25 (esclusa IVA ed al netto degli
oneri di sicurezza);

2.

di dare atto che il presente affidamento diventerà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo all’affidatario, ai sensi dell’art. 32 del D. lgs.
50/2016;

3.

di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dr. Davide Violato,
Dirigente dell’U.O. Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio (UVDP), in
sostituzione del RUP Ing. Luciano Dal Maso;

4.

di dare atto che il Direttore dei Lavori esterno è l’Ing. Vittorino Scopel, professionista
incaricato con Determinazione n. 101 del 06/08/2020 del Servizio Tecnico e
Logistica;

5.

di dare atto, altresì, che il Direttore operativo della Direzione Lavori, ai sensi
dell’ art. 101, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016, è il Geom. Angelo Gaggiotti, Assistente
Tecnico della medesima Unità Organizzativa, nominato con DDG n. 1 del
04/01/2021;

6.

di nominare collaudatore dell’opera, ai sensi dell’ art. 102, co. 2, del D.lgs.
n. 50/2016, Umberto Fucigna, assistente tecnico dell’Unità Organizzativa
Meteorologia e Climatologia del Dipartimento Regionale della Sicurezza del
Territorio;

7.

di autorizzare alla stipula del contratto, in modalità elettronica con le forme previste
dalla piattaforma informatica MePA, il Dirigente dell’Unità Organizzativa
Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio, Dr. Davide Violato, che assume le
funzioni di Punto Ordinante nell’ambito della trattativa diretta n.1724382;

8.

di imputare il pagamento del contributo di € 30,00 a favore dell'ANAC, al conto
0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi” del bilancio 2021 a valere sul
budget della U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali - COS 110 200 100;

ARPAV – Decreto n. 181

9.

del 29-6-2021-

pag. n. 6 di 7

di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’affidamento dei lavori di cui al
punto 1. è pari ad € 63.199,36 (oneri sicurezza e IVA inclusi) ed è imputata al conto
0401033701 denominato “Altri servizi non sanitari da privato” del bilancio 2021 a
valere sul budget dell’Unità Organizzativa Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio
– COS 110 210 100;

10. di assestare il quadro economico a seguito del presente affidamento, mantenendo a
bilancio 2021 l’importo complessivo di € 81.037,29 ottenuto dal totale importo
assestato decurtato delle spese sostenute nell’anno 2020 ed imputato al conto
0401033701 denominato “Altri servizi non sanitari da privato” a valere sul budget
dell’Unità Organizzativa Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio – COS 110 210
100 come segue:
Descrizione spese
Importo dei lavori soggetti a
ribasso d’offerta
Oneri per la sicurezza
Sub tot. imponibile lavori
IVA sul totale lavori
Sub tot. lavori con IVA
Imprevisti
Oneri occupazionali suoli,
asservimenti, depositi cauz.
Spese tecniche compensi,
oneri 4% prof. e IVA
Totale quadro economico

11.

Imputate a
Bilancio

Importo
iniziale €
50.000,00

Anno 2021
Anno 2021
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2021

6.281,50
56.281,50
12.381,93
68.663,43
3.500,00
2.000,00
8.216,76
12.325,11
94.705,30

Ribasso da offerta
e arrotondamenti €

Importo
1°assestamento €

- 4.478,75

45.521,25

- 4.478,75
-985,33
- 5.464,08

12,82
- 5.451,26

6.281,50
51.802,75
11.396,61
63.199,36
3.500,00
2.000,00
8.216,76
12.337,93
89.254,05

di quantificare l’ammontare del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo dell’opera, in € 1.559,43, IVA esclusa,
al conto 0404040104 denominato “Incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del
D. Lgs. n. 50/2016” a valere sul budget dell’Unità Organizzativa Valorizzazioni e
Dismissioni del Patrimonio – COS 110 210 100;

12. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 33/2013.

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)

