DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 94

DEL 1-4-2019

Il Commissario Straordinario, Dott. Riccardo Guolo, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 1965 del
21.12.2018, adotta in data odierna il presente decreto, costituita da n. 4 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Gara telematica mediante procedura aperta per l’appalto della fornitura di un
sistema radar mobile in banda X in doppia polarizzazione, con relativo servizio di
manutenzione per 60 mesi. Modifica al Disciplinare di gara.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 56 del 22/02/2019 è stata indetta, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, una gara telematica mediante procedura aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema radar mobile in banda X in doppia polarizzazione,
con relativo servizio di manutenzione per 60 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- il Disciplinare di gara, approvato con il medesimo provvedimento, prevede all’art 11
l’obbligatorietà, a pena di esclusione, del sopralluogo presso il sito di Monte Rite a Cibiana
di Cadore (BL) in cui sarà ubicato il radar;
- la procedura è stata pubblicata e il termine di presentazione delle offerte scadrà il
10/04/2019 alle ore 18:00;
Vista la nota in data 28/03/2019 con la quale il RUP dott. Marco Monai, Dirigente del
Servizio Centro Meteorologico di Teolo, ha fatto presente che, stante la presenza di neve
in quantità considerevole in quota, il Comune di Cibiana di Cadore ritiene che almeno sino
alla metà del mese di aprile la strada d’acceso al Monte Rite rimarrà chiusa, rendendo
quindi di fatto impossibile il sopralluogo da parte dei concorrenti alla gara.
Ritenuto quindi di dover modificare il Disciplinare di gara dichiarando espunto l’art. 11, che
prevede l’obbligatorietà del sopralluogo quale condizione necessaria, pena l’esclusione,
per la presentazione dell’offerta, disponendo contestualmente la pubblicazione della modifica sul sito di ARPAV e sul portale “Acquistinretepa”, nel quale è inserita la procedura
telematica, mediante apposito comunicato.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta autorizzazioni di spesa.
Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 29/03/2019 prot. n. 33164, 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 Tecnico-Scientifica;
Vista la L.R. n. 32 del 18 Ottobre 1996 e successive modifiche ed 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;
Vista la Legge 28 giugno 2016, n. 132;
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In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1965 del
21 dicembre 2018.
DECRETA
1) di dichiarare espunto, per le motivazioni di cui in premessa, l’art. 11 del Disciplinare
della gara telematica mediante procedura aperta per l’appalto della fornitura di un sistema
radar mobile in banda X in doppia polarizzazione, con relativo servizio di manutenzione
per 60 mesi, che configura l’obbligatorietà del sopralluogo per la partecipazione alla gara
da parte degli operatori economici;
2) di disporre che della modifica al Disciplinare sia data pubblicità mediante pubblicazione
di apposito comunicato sul sito di ARPAV e sul portale “Acquistinretepa” nel quale è
inserita la procedura telematica;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta autorizzazioni di spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Guolo
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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)

