DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 293

DEL 11-9-2019

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

OGGETTO: aggiudicazione 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
Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 155 del 24/05/2019 con il quale
veniva indetta, 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 dei candidati.
Visto che l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul sito di ARPAV e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT), dal 29/05/2019 al 13/06/2019, portando
all’ammissione della candidatura di due operatori economici su tre istanti, come da verbale
di indagine di mercato del 17/06/2019, in atti del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e
Lavori.
Preso atto che in data 18/06/2019 veniva pubblicata sul MEPA la RDO n. 2231693 e che
alla scadenza del termine, 13/07/2019, non risultava pervenuta alcuna offerta da parte dei
due operatori economici invitati.
Preso atto altresì che il Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori in data 19/07/2019
procedeva ad un secondo esperimento di gara, pubblicando la RDO n. 2355734 con la
quale venivano invitati, oltre ai due operatori economici precedenti, Milesi Group Srl e
Zodiac Italia Srl, anche il terzo operatore economico, individuato con l’indagine di mercato
di cui sopra, Società Conero di Domizio Mario e C. Sas, che nel frattempo aveva acquisito
l’abilitazione al MEPA.
Considerato che il secondo esperimento di gara ha avuto esito proficuo e visti i verbali di
del 19/08/2019 e del 28/08/2019, allegati sub “A” e “B” al presente provvedimento quali
parti integranti e sostanziali, da cui risultano le seguenti proposte di aggiudicazione nei
confronti della società Milesi Group Srl, con sede legale in via S.S. Romea, 17, Taglio di
Po (RO), C.F. 01470540293:
Lotto 1: fornitura di imbarcazione aperta in vetroresina con motore fuoribordo e carrello
stradale, incluso servizio biennale di manutenzione, CIG 7983358B6C, CUP
J79D15000860001, al prezzo di Euro 36.750,00 (oltre IVA), di cui Euro 35.000,00 (oltre
IVA), relativi alla fornitura dell’imbarcazione e Euro 1.750,00 (oltre IVA), relativi al servizio
biennale di manutenzione;
Lotto 2: fornitura di Imbarcazione aperta tipo RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat) compresa
di motore fuoribordo, incluso servizio biennale di manutenzione, CIG 7983376A47 CUP
J79D15000860001, al prezzo di Euro 47.900,00, (oltre IVA), di cui Euro 46.000,00 (oltre
IVA), relativi alla fornitura dell’imbarcazione e Euro 1.900,00 (oltre IVA), relativi al servizio
biennale di manutenzione.
Verificato, in ordine ai costi della manodopera, il rispetto dei minimi salariali retributivi, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 95, co. 10, del D.lgs. n. 50/2016.
Ritenuto pertanto col presente provvedimento di:
1) prendere atto del primo esperimento di gara mediante RDO n. 2231693 andato deserto;
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2) approvare le risultanze dei verbali del secondo esperimento di gara mediante RDO
2355734, come sopra descritte procedendo alle conseguenti aggiudicazioni nei confronti
della società Milesi Group Srl;
3) ridefinire l’imputazione di spesa assunta con Decreto del Commissario n. 155 del
24/05/2019, imputando il costo di Euro 103.273,00 (IVA e arrotondamenti inc.), come
segue:
- Euro 98.820,00 (IVA e arrotondamenti inclusi) al bilancio 2019, di cui € 56.120,00 a
valere sul progressivo 133 ed € 42.700,00 a valere sul progressivo 134 del piano
investimenti 2019-2021, assestato con DCS n. 188/2019, 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 4.453,00 (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 2020

Anno 2021

Euro 2.226,50

Euro 2.226,50

4) imputare il costo di Euro 60,00, quale pagamento del contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'espletamento delle due procedure di gara,
rispettivamente, la prima al n. gara ANAC 7466244 e la seconda al n. gara ANAC
7495831, al codice di conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi”,
COS 102000, del bilancio per l’esercizio 2019 a valere sul budget del Servizio Economico
Finanziario.
Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 03/09/2019 prot. n. 86332 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 prendere atto che il primo esperimento di gara, mediante RDO n. 2231693 sul MEPA,
per l’acquisto, suddiviso in due lotti, di due imbarcazioni con annesso servizio biennale di
manutenzione è andato deserto;
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2. di approvare i verbali relativi al secondo esperimento di gara, mediante RDO n.
2355734, allegati sub “A” e “B” al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali e di aggiudicare alla società Milesi Group Srl, con sede legale in via S.S.
Romea, 17 Taglio di Po (RO), C.F. 01470540293 i seguenti lotti:
Lotto 1: fornitura di imbarcazione aperta in vetroresina con motore fuoribordo e carrello
stradale, incluso servizio biennale di manutenzione, CIG 7983358B6C, CUP
J79D15000860001, al prezzo di Euro 36.750,00 (oltre IVA), di cui Euro 35.000,00 (oltre
IVA), relativi alla fornitura dell’imbarcazione e Euro 1.750,00 (oltre IVA), relativi al servizio
biennale di manutenzione;
Lotto 2: fornitura di Imbarcazione aperta tipo RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat) compresa
di motore fuoribordo, incluso servizio biennale di manutenzione, CIG 7983376A47 CUP
J79D15000860001, al prezzo di Euro 47.900,00, (oltre IVA), di cui Euro 46.000,00 (oltre
IVA), relativi alla fornitura dell’imbarcazione e Euro 1.900,00 (oltre IVA), relativi al servizio
biennale di manutenzione.
3. di ridefinire l’imputazione di spesa assunta con Decreto del Commissario n. 155 del
24/05/2019, imputando il costo Euro 103.273,00 (IVA e arrotondamenti inc.), come segue
- Euro 98.820,00 (IVA e arrotondamenti inclusi) al bilancio 2019, di cui € 56.120,00 a
valere sul progressivo 133 ed € 42.700,00 a valere sul progressivo 134 del piano
investimenti 2019-2021, assestato con DCS n. 188/2019, 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 4453,00 (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 2020

Anno 2021

Euro 2226,50

Euro 2226,50

4. di imputare il costo di Euro 60,00, quale pagamento del contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'espletamento delle due procedure di gara,
rispettivamente, la prima al n. gara ANAC 7466244 e la seconda al n. gara ANAC
7495831, al codice di conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi”,
COS 102000, del bilancio per l’esercizio 2019 a valere sul budget del Servizio Economico
Finanziario
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)

