DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 142

DEL 14-5-2019

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. 6 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, interamente gestita con
sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider), per la
fornitura di un sistema radar mobile in banda X in doppia polarizzazione, con
relativo servizio di manutenzione per 60 mesi, aggiudicazione alla società Eldes
Srl di Scandicci (FI).
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Decreto n. 56 del 22/02/2019 con il quale è stato autorizzato l’esperimento attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Acquistinretepa” in modalità ASP
(Application Service Provider), gestita da Consip S.p.A. - della procedura aperta per
l’acquisizione, in lotto unico, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, di un sistema radar mobile in banda X in doppia
polarizzazione, con relativo servizio di manutenzione per 60 mesi, per un importo
complessivo di Euro 524.590,00 (IVA esc.).
Visto il bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 89883/S 40, in data 26/02/2019, sulla
G.U.R.I.– V serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 26 del 01/03/2019 e, per estratto, su due
quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, previsti dal
combinato-disposto degli artt. 72, 73 e 216 – comma 11 - del D.lgs. n. 50/2016.
Vista la documentazione di gara.
Considerato che per la procedura in oggetto è pervenuta l’offerta della sola società Eldes
S.r.l. di Scandicci (FI), C.F. 04505160483.
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori n. 45
del 11/04/2019 con la quale, in esito all’esame della documentazione amministrativa
compiuta dal Seggio di gara nel corso della prima seduta pubblica, la citata società è stata
ammessa al prosieguo della procedura.
Visto il verbale del Seggio di gara e i verbali della Commissione giudicatrice,
rispettivamente allegati sub “1”, “2”, “3”, “4”, “5” e “6” al presente provvedimento, quali parti
integranti e sostanziali, dai quali è risultato che:
- la Commissione giudicatrice, preso atto che il Disciplinare di gara all’art. 18.3 riportava
che: “nel caso vi sia un solo concorrente ammesso, venendo meno l’oggetto del
giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, né una
graduatoria da formare, la Commissione giudicatrice si limiterà a verificare
l’ammissibilità dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e la loro compatibilità con le
condizioni e prescrizioni poste a base di gara”, stabiliva di attribuire comunque, in caso
di offerta conforme alle specifiche tecniche richieste, il punteggio tecnico secondo le
prescrizioni della formula prevista dal Disciplinare di gara, al fine di consentire lo
sblocco dell’offerta economica e la conclusione del procedimento sulla piattaforma
telematica;
- la stessa Commissione, rilevato che sia il punteggio tecnico (punti 70), sia quello
economico (punti 30), attribuiti alla società Eldes S.r.l. sono risultati, per il solo effetto
della riparametrazione applicata all’unica offerta, superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ha inviato gli atti al RUP per il
seguito di competenza.
Vista la nota del 24/04/2019 con la quale il RUP, dott. Marco Monai, Dirigente del Servizio
Centro Meteorologico di Teolo, “dopo una attenta e scrupolosa analisi della
documentazione inviata dalla Commissione giudicatrice, valutando esaustivo quanto
presentato dalla società Eldes S.r.l. nell’Offerta economica e nell’Offerta tecnica e
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ritenendo quindi non necessario chiedere chiarimenti alla società in parola, dichiara di
considerare nel complesso l’offerta congrua, seria e sostenibile e considera, altresì, che la
società Eldes S.r.l., possa eseguire correttamente le prestazioni contrattuali alle condizioni
proposte”.
Visto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, co. 10 del D. lgs 50/2016, che il costo della
manodopera indicato in offerta coincide con quello indicato al fine della determinazione
della base di gara dal RUP.
Preso atto che la procedura, sopra descritta, si è quindi conclusa con la proposta di
aggiudicazione nei confronti della società Eldes S.r.l., al prezzo complessivo di Euro
521.450,00 (IVA esc.), così articolato: Euro 460.000,00, per la fornitura del radar su
rimorchio, Euro 61.450,00 per il servizio di manutenzione per 60 mesi e Euro 124,00/h
prezzo orario omnicomprensivo per interventi di manutenzione correttiva per 1 tecnico.

Ritenuto con il presente provvedimento di:
1) approvare i sopra indicati verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice;
2) aggiudicare la fornitura di un sistema radar mobile in banda X in doppia polarizzazione,
con relativo servizio di manutenzione per 60 mesi alla società Eldes S.r.l., ai prezzi sopra
indicati, dando atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta ma
diventerà 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;
3) nominare, su conforme indicazione del RUP, Direttore dell’Esecuzione del contratto il
dott. Luciano Lago – Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Centro
Meteorologico di Teolo;
4) ridefinire l’imputazione del costo relativo all’aggiudicazione di Euro 636.169,00 (IVA e
arrotondamenti inc.) come di seguito dettagliato:
- fornitura di strumentazione radar per l’importo di Euro 561.200,00 (IVA e arrotondamenti
inc.) mediante imputazione al codice di conto 0101020401 denominato “Attrezzature
tecnico-scientifiche”, COS 301000 - CDR 302000, come segue:
Prog. Piano Investimenti

Fonte di finanziamento

2019

2020

3

Ordinario

Euro 63.643,00

-----

17

Utilizzo risultato 2016

Euro 48.597,00

Euro 31.403,00

51

Utilizzo risultato 2017

----

Euro 417.557,00

- servizio quinquennale di manutenzione per un importo complessivo di Euro 74.969,00
(IVA e arrotondamenti inc.), mediante imputazione al codice di conto 0401060104
denominato “Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche”, COS
301000 CDR 302000, come segue:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Euro
7.496,90

Euro
14.993,80

Euro
14.993,80

Euro
14.993,80

Euro
14.993,80

Euro
7.496,90
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5) di dare atto che l’imputazione del costo per la pubblicità legale relativa alla postinformazione, di Euro 1.953,47 (IVA inc.), assunta con Decreto del Commissario
straordinario, n. 56/2019 sarà ridefinita con successiva Determinazione del Dirigente del
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori in esito all’affidamento diretto della
prestazione stessa.
Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 06/05/2019 prot. n. 45451 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.
Preso atto del parere del Direttore dell'Area Tecnico-Scientifica apposto sul presente
decreto per quanto di competenza;
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;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1965 del
21/12/2018,
DECRETA
1.
di approvare, in ordine alla gara in oggetto, le risultanze dei verbali del seggio di
gara e della Commissione giudicatrice, rispettivamente allegati sub “1”, “2", “3”, “4”, “5” ed
“6” al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2.
di aggiudicare l’appalto della fornitura di un sistema radar mobile in banda X in
doppia polarizzazione, con relativo servizio di manutenzione per 60 mesi, alla società
Eldes Srl, di Scandicci (FI) C.F. 04505160483, al prezzo complessivo di Euro 521.450,00
(IVA esc.), così articolato: Euro 460.000,00, per la fornitura del radar su rimorchio ed Euro
61.450,00 (IVA esc.), per il servizio di manutenzione per 60 mesi ed Euro 124,00/h (IVA
esc.) quale prezzo orario omnicomprensivo per interventi di manutenzione correttiva per 1
tecnico;
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, su conforme indicazione del RUP, Direttore dell’Esecuzione del
contratto il dott. Luciano Lago – Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Centro
Meteorologico di Teolo;
5.
di ridefinire l’imputazione del costo relativo all'aggiudicazione di Euro 636.169,00
(IVA e arrotondamenti inc.) come di seguito dettagliato:
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- fornitura di strumentazione radar per l’importo di Euro 561.200,00 (IVA e arrotondamenti
inc.) mediante imputazione al codice di conto 0101020401 denominato “Attrezzature
tecnico-scientifiche”, COS 301000 - CDR 302000, come segue:
Prog. Piano Investimenti

Fonte di finanziamento

2019

2020

3

Ordinario

Euro 63.643,00

-----

17

Utilizzo risultato 2016

Euro 48.597,00

Euro 31.403,00

51

Utilizzo risultato 2017

----

Euro 417.557,00

- servizio quinquennale di manutenzione per un importo complessivo di Euro 74.969,00
(IVA e arrotondamenti inc.), mediante imputazione al codice di conto 0401060104
denominato “Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche”, COS
301000 CDR 302000, come segue:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Euro
7.496,90

Euro
14.993,80

Euro
14.993,80

Euro
14.993,80

Euro
14.993,80

Euro
7.496,90

6.
di dare atto che l’imputazione del costo per la pubblicità legale relativa alla postinformazione, di Euro 1.953,47 (IVA inc.), assunta con Decreto del Commissario
straordinario, n. 56/2019 sarà ridefinita con successiva Determinazione del Dirigente del
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori in esito all’affidamento diretto della
prestazione stessa;
7.

di pubblicare il presente decreto ai fini e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 33/2013.

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)

