DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 110

DEL 27-4-2018

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Nicola Dell'Acqua, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n.
130 del 19 ottobre 2016, coadiuvato dal Direttore dell’Area Amministrativa e dal Direttore dell’Area
Tecnico-Scientifica adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 6 pagine
compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Aggiudicazione di gara europea mediante procedura aperta per l’affidamento
dell’aggiornamento tecnologico di sistemi radar meteorologici. CUP
J19D16003220002 e CUP J19E04000010002
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Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori riferisce quanto segue.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 33 del 12/02/2018, è stata
esperita una gara europea, mediante procedura aperta, per l’affidamento
dell’aggiornamento tecnologico dei sistemi radar di Monte Grande (Teolo, PD) e di
Concordia Sagittaria (VE), comprensivo del servizio triennale di manutenzione preventiva
dei due suddetti radar e del microradar di Valeggio sul Mincio (VR), con aggiudicazione a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri e relativi fattori
ponderali specificati nel Disciplinare di Gara, approvato con la medesima Deliberazione.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori n. 53
del 22/03/2018 - in esito all’esame della documentazione amministrativa avvenuta nel
corso della prima seduta pubblica, la società Eldes Srl di Scandicci (FI) C.F. 04505160483
- unico operatore economico partecipante – è stata ammessa al prosieguo di gara.
Come descritto nei cinque verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, allegati in
copia sub lettere “A”, “B”, “C” “D” ed “E” al presente provvedimento, quali parti integranti e
sostanziali, detta procedura si è regolarmente conclusa con la proposta di aggiudicazione
nei confronti della citata società Eldes Srl, al prezzo complessivo di Euro 775.162,00 (IVA
esc.) - con un ribasso, sulla base di gara di Euro 795.080,00, del 2,505% - così articolato:
Euro 580.409,20 per la fornitura di strumentazione radar ed Euro 194.752,80 per i servizi
di manutenzione preventiva e con la fissazione di un prezzo orario omnicomprensivo per
interventi di manutenzione correttiva di Euro 123,00/h/tecnico (IVA esc).
Preso atto della predetta proposta di aggiudicazione e dato atto che il RUP, dott. Marco
Monai Dirigente del Servizio Meteorologico di Teolo, ha concluso con esito positivo la
verifica sul rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, co. 5, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016
relativamente al costo della manodopera (vedasi nota agli atti d’ufficio del 19/04/2018), si
tratta col presente provvedimento di:
a) approvare i sopra indicati verbali della Commissione giudicatrice;
b) aggiudicare l’aggiornamento tecnologico dei sistemi radar di Monte Grande (Teolo, PD)
e di Concordia Sagittaria (VE), comprensivo del servizio triennale di manutenzione
preventiva dei due suddetti radar e del microradar di Valeggio sul Mincio (VR) alla società
Eldes Srl, 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) nominare, su conforme indicazione del RUP, Direttore dell’esecuzione del contratto il
Dott. Giovanni Cenzon - Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Meteorologico di
Teolo;
d) ridefinire l’imputazione del costo relativo all'aggiudicazione per il quadriennio 2018 –
2021, registrando il costo di Euro 945.697,64 (IVA inc.), come di seguito dettagliato:

CDR /
COS
COS/
CDR

Conto e descrizione

Progetto

0101020401 At- 1043
trezzature tecnico- CUP

Anno 2018

Anno 2019

€ 141.619,84 € 54.805,02

Anno 2020

Anno 2021
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COS
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scientifiche

CDR
302000
COS
301000
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J19E0400
0010002

0101020401 At- 1251
trezzature tecnico- CUP
J19D160
scientifiche

€ 511.674,36

03220002

CDR
302000
COS
301000

del 27-4-2018-

0401060104 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

1251
€ 32.999,78
CUP
J19D160
03220002

0401060104 Ma- Bdg ornutenzione e ri- dinario
parazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

Totale

€ 79.199,47 € 79.199,47

€ 46.199,70

€ 174.619,62 € 645.678,85 € 79.199,47

€ 46.199,70

autorizzando, conseguentemente la modifica del Piano Investimenti, approvato con DDG
n. 319/2017 e successivamente modificato con DDG n. 33/2018, prevedendo per il
medesimo intervento (rif. 85), la seguente integrazione di importo per l’anno 2019:
- progetto 1043 per € 4.380,16;
e) riservare l’imputazione del costo per la pubblicità legale relativa alla post-informazione a
successiva Determinazione del Dirigente del Servizio proponente in esito all’affidamento
della prestazione.
Per quanto sopra premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente, ha attestato, con relazione del 24.04.2018 prot.
n.40657 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 il Servizio competente;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell'Area Tecnica;
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;
VISTA la L. R. n. 32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
IN BASE ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio della Regione Veneto n. 130
del 19.10.2016.
DELIBERA
1) di approvare, in ordine alla gara europea mediante procedura aperta per l’affidamento
dell’aggiornamento tecnologico dei sistemi radar di Monte Grande (Teolo, PD) e di
Concordia Sagittaria (VE), comprensivo del servizio triennale di manutenzione preventiva
dei due suddetti radar e del microradar di Valeggio sul Mincio (VR), le risultanze dei
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cinque verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, allegati sub “A”, “B" “C” “D” ed
“E” al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2) di aggiudicare - richiamata la facoltà espressamente prevista dal Disciplinare di gara di
affidare anche in presenza di un’unica offerta valida - l’appalto sopra descritto alla società
Eldes Srl, di Scandicci (FI) C.F. 04505160483, al prezzo complessivo di Euro 775.162,00
(IVA esc.), con un ribasso, sulla base di gara di Euro 795.080,00, del 2,505%, così
articolato: Euro 580.409,20 per la fornitura di strumentazione radar ed Euro 194.752,80
per i servizi di manutenzione preventiva e con la fissazione di un prezzo orario
omnicomprensivo per interventi di manutenzione correttiva di Euro 123,00/h/tecnico (IVA
esc.);
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 Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Giovanni Cenzon, Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Meteorologico di Teolo;
5) di ridefinire l’imputazione del costo relativo all'aggiudicazione per il quadriennio 2018 –
2021, registrando il costo di Euro 945.697,64 (IVA inc.), come di seguito dettagliato:
CDR /
COS

Conto e descrizione

Progetto

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

€ 79.199,47 € 79.199,47

€ 46.199,70

€ 174.619,62 € 645.678,85 € 79.199,47

€ 46.199,70

COS/
CDR
302000

0101020401 At- 1043
€ 141.619,84 € 54.805,02
trezzature tecnico- CUP
J19E0400
scientifiche

COS
301000

0101020401 At- 1251
trezzature tecnico- CUP
J19D160
scientifiche

0010002

03220002

CDR
302000
COS
301000
CDR
302000
COS
301000

Totale

€ 511.674,36

0401060104 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

1251
€ 32.999,78
CUP
J19D160
03220002

0401060104 Ma- Bdg ornutenzione e ri- dinario
parazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

autorizzando, conseguentemente, la modifica del Piano Investimenti, approvato con DDG
n. 319/2017 e successivamente modificato con DDG n. 33/2018, prevedendo per il
medesimo intervento (rif. 85), la seguente integrazione di importo per l’anno 2019:
- progetto 1043 per € 4.380,16;
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6) di riservare l’imputazione del costo per la pubblicità legale relativa alla post-informazione a successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e
Lavori in esito all’affidamento della prestazione stessa;
7) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. n.
33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Dell'Acqua
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità 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 soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata 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 della presente deliberazione 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 alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta 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)

