DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 155

DEL 24-5-2019

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: Indizione di una procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RDO) sul
MEPA di CONSIP, suddivisa in due lotti, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione della fornitura di due imbarcazioni e del
relativo servizio biennale di manutenzione. CUP J79D15000860001.

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
Il Dirigente
Il Dirigente

__________________

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
Il Dirigente

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la lettera del 15/04/2019, nella quale il Direttore del Dipartimento Provinciale di
Venezia evidenzia la necessità di attivare una procedura per l’acquisto di due imbarcazioni
nuove destinate alla navigazione in acque marino costiere e lagunari del Veneto, con
relativo servizio biennale di manutenzione, al fine dell’attuazione delle verifiche e dei
controlli dei monitoraggi ambientali dei cantieri del MO.S.E. di cui alla DGR n. 327 del
26.03.2019, con la quale la Regione del Veneto ha approvato una nuova convenzione con
ARPAV per la prosecuzione, fino al 31.12.2019, delle attività già oggetto della
Convenzione recepita da ARPAV con DDG n. 148/2015.
Dato atto che ARPAV con la citata DDG n. 148/2015 ha istituito l’apposito fondo vincolato
n. 1236 denominato: “Verifiche e controlli dei monitoraggi ambientali dei cantieri del
MO.S.E.”, CUP J79D15000860001, nel cui importo è stata ricompresa la somma di Euro
110.000,00 (IVA inc.), per l’acquisto di due imbarcazioni con le seguenti caratteristiche:
•

•

n. 1 imbarcazione aperta in vetroresina con motore fuoribordo da 90 CV, con un
pescaggio tale da poter essere utilizzata anche nei bassifondi lagunari,
comprensiva di carrello stradale;
n. 1 imbarcazione aperta tipo RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat) con motore
fuoribordo da 115 CV, utilizzabile anche in acque costiere.

Dato atto che l’acquisto rientra nel Piano investimenti 2019-2021 approvato con Decreto
del Commissario Straordinario n. 49 del 30.11.2018 che prevede l'investimento ai
progressivi 133 e 134.
Atteso che per dare seguito alla richiesta di cui sopra è necessario procedere
all’affidamento dell’appalto, suddiviso in due lotti, per una spesa stimata rispettivamente, in
Euro 38.983,00 (IVA esc.), per l’acquisto dell’imbarcazione in vetroresina, riferimento
progressivo 134 del Piano investimenti, ed Euro 48.180,00 (IVA esc.), per l’acquisto della
imbarcazione di tipo RHIB, riferimento progressivo 133 del Piano investimenti, oltre a
complessivi Euro 4.000,00 (IVA esc.), per il servizio biennale di manutenzione delle due
imbarcazioni, per una spesa complessiva di Euro 91.163,00 (IVA esc.).
Verificato che per la categoria merceologica in oggetto non sono attive convenzioni
CONSIP ma che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è attivo il
bando: “Beni-Veicoli e forniture per la mobilità”, nel quale è ricompresa la categoria
merceologica “Natanti”.
Ritenuto di attivare una procedura negoziata, considerato che l’importo stimato della
fornitura rientra in quello previsto dall’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, “previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti” e ciò in relazione ad una valutazione costi/benefici, confrontando la
celerità della procedura negoziata rispetto alle procedure ordinarie soprattutto in relazione
all’importo dell’appalto.
Ritenuto in particolare di procedere, in via preventiva all’indagine di mercato attraverso la
pubblicazione, per 15 giorni, sul sito di ARPAV di apposito avviso, per individuare 9
operatori economici abilitati al bando MEPA sopra citato da invitare alla procedura
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negoziata, con sorteggio nel caso in cui pervenissero oltre 9 valide manifestazioni di
interesse.
Dato atto che il successivo confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati si
svolgerà mediante l'invio di Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA di CONSIP, sulla base
degli atti di gara sotto indicati e allegati da “1” a “8” al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale:
1) Lettera d’invito;
2) Capitolato tecnico, distinto per ciascun lotto;
3) Capitolato d’oneri, distinto per ciascun lotto;
4) Modello di domanda di partecipazione;
5) DGUE concorrente, predisposto dall’Agenzia;
6) Scheda tecnica, distinta per ciascun lotto;
7) Modulo dettaglio prezzi, distinto per ciascun lotto;
8) Duvri.
Ritenuto altresì di specificare in ordine agli ulteriori aspetti procedurali che:
- all’affidamento dei due lotti di fornitura si procederà con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 36, co. 9 bis del D.lgs. n. 50/2016;
- i costi della manodopera ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt.
23, co. 16 ultimo periodo e 95, co. 10 del D.lgs. n. 50/2016 sono stati stimati Euro 400,00
per il Lotto n. 1 e Euro 360,00 per il Lotto n. 2, calcolati sulla base delle tabelle del costo
orario per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, di cui al
D.M. 19 maggio 2010;
• i costi della sicurezza da rischi interferenti sono stati stimati dal competente U.O.
Prevenzione e Protezione dei Lavoratori in Euro 0,00;
• il Responsabile Unico del Procedimento d’appalto (RUP), è il dott. Paolo Parati, Dirigente
del Servizio: Centro Veneto Acque Marine e Lagunari, fermo restando che la
responsabilità relativa alla procedura di affidamento rimane in capo al Dirigente del
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, dott.ssa Antonella Spolaore, che svolgerà
anche le funzioni di presidente di seggio monocratico e punto ordinante per la stipula del
contratto;
Ritenuto quindi col presente provvedimento di:
1) indire, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata
mediante l’invio di richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, per l’acquisto, suddiviso in due lotti,
di due imbarcazioni con annesso servizio biennale di manutenzione, preceduta da
indagine di mercato, da esperirsi mediante pubblicazione di un avviso sul sito dell’Agenzia
finalizzato all’individuazione di almeno 9 operatori economici, ove esistenti, in possesso
dell’abilitazione al MEPA, a cui rivolgere l’invito a presentare offerta, con sorteggio ove
pervenissero più di 9 valide manifestazioni di interesse;
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2) approvare la documentazione di gara - predisposta dal Servizio Acquisizione Beni,
Servizi e Lavori e dal Servizio Centro Veneto Acque Marine e Lagunari, nell’ambito della
rispettiva conoscenza e competenza come sopra riportata.
3) di imputare i costi complessivi, derivanti dall’affidamento di cui trattasi di Euro
111.338,86 (IVA e arrotondamenti inc.) come segue:
- Euro 106.338,86 (IVA e arrotondamenti inclusi) al bilancio 2019, di cui € 58.779,60 a
valere sul progressivo 133 ed € 47.559,26 a valere sul progressivo 134 del piano
investimenti 2019-2021, approvato con DCS n. 49/2018, per l’acquisto delle due
imbarcazioni al codice di conto n. 0101020704 denominato “Autoveicoli e mezzi di
trasporto”, a valere sul fondo vincolato del progetto n. 1236 - CUP J79D15000860001,
COS/CDR 491000;
- Euro 5.000,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), per il servizio biennale di manutenzione
per entrambi i lotti al codice di conto n. 0401060109 denominato “Altre manutenzioni e
riparazioni”, a valere sul bilancio ordinario, come segue:
Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Euro 1.000,00

Euro 2.500,00

Euro 1.500,00

Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 06/05/2019 prot. n. 45448 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;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1965 del
21/12/2018,
DECRETA
1. di indire, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, una procedura
negoziata mediante l’invio di richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, per l’acquisto,
suddiviso in due lotti, di due imbarcazioni con annesso servizio biennale di
manutenzione, da aggiudicarsi al minor prezzo, preceduta da indagine di mercato,
da esperirsi mediante pubblicazione di un avviso sul sito dell’Agenzia, finalizzato
all’individuazione di almeno 9 operatori economici, ove esistenti, in possesso
dell’abilitazione al MEPA, a cui rivolgere l’invito a presentare offerta, con sorteggio
ove pervenissero più di 9 valide manifestazioni di interesse;
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2. di approvare la documentazione di gara, allegata da 1 a 8 quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento - predisposta dal Servizio Acquisizione
Beni, Servizi e Lavori e dal Servizio Centro Veneto Acque Marine e Lagunari,
nell’ambito della rispettiva conoscenza e competenza - costituita da:
1) Lettera d’invito;
2) Capitolato tecnico, distinto per ciascun lotto;
3) Capitolato d’oneri, distinto per ciascun lotto;
4) Modello di domanda di partecipazione;
5) DGUE concorrente, predisposto dall’Agenzia;
6) Scheda tecnica, distinta per ciascun lotto;
7) Modulo dettaglio prezzi , distinto per ciascun lotto;
8) Duvri;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento d’appalto (RUP) è il dott.
Paolo Parati, Dirigente del Servizio Centro Veneto Acque Marine e Lagunari, fermo
restando che la responsabilità relativa alla procedura di affidamento rimane in capo
al Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, dott.ssa Antonella
Spolaore, che svolgerà anche le funzioni di presidente di seggio monocratico e
punto ordinante per la stipula del contratto;
4. di imputare i costi complessivi, derivanti dall’affidamento di cui trattasi di Euro
111.338,86 (IVA e arrotondamenti inclusi) come segue:
- Euro 106.338,86 al bilancio 2019, di cui € 58.779,60 a valere sul progressivo 133
ed € 47.559,26 a valere sul progressivo 134 del piano investimenti 2019-2021,
approvato con DCS n. 49/2018, per l’acquisto delle due imbarcazioni al codice di
conto n. 0101020704 denominato “Autoveicoli e mezzi di trasporto”, a valere sul
fondo vincolato del progetto n. 1236 - CUP J79D15000860001, COS/CDR
491000;
- Euro 5.000,00, per il servizio biennale di manutenzione per entrambi i lotti al
codice di conto n. 0401060109 denominato “Altre manutenzioni e riparazioni”, a
valere sul bilancio ordinario, come segue:
Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Euro 1.000,00

Euro 2.500,00

Euro 1.500,00

5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi 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)

