DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 294

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

OGGETTO: indizione di procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, per
l'affidamento della fornitura quadriennale di gas tecnici, miscele e connessi
servizi di manutenzione alle reti e agli impianti di distribuzione.

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
Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori riferisce quanto segue:
Premesso:
- che in data 30/09/2019 scadrà il contratto di fornitura biennale di gas tecnici e connessi
servizi di manutenzione alle reti e agli impianti di distribuzione, stipulato con la ditta SIAD
Spa di Bergamo (C.F. e Partita IVA n. 0020907016);
- che la Direzione del Laboratorio Multisito ha provveduto ad espletare l’attività istruttoria
per la predisposizione di una nuova gara, nel corso della quale ha raccolto il fabbisogno
presunto delle strutture laboratoristiche e dipartimentali, ed ha definito le specifiche
tecniche della fornitura.
Considerato:
- che è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Francesca Daprà,
il progetto di fornitura, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016;
- viene proposto un appalto quadriennale a lotto unico al fine di individuare un unico
fornitore che assicuri una gestione omogenea e unitaria della fornitura e garantisca
servizi di manutenzione alle reti e agli impianti omogenei per l’intera rete laboratoristica.
Inoltre, essendo l’importo necessario all’acquisto delle miscele di valore economico
limitato, in un’ottica di ecosostenibilità riguardo i trasporti, si è stabilito di non scorporare
la fornitura di miscele in un altro lotto;
- viene proposto il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa da
individuarsi sulla base del miglior prezzo in quanto si tratta di fornitura di prodotti
specialistici, ma ben noti e di utilizzo nel settore tecnico scientifico molto comune e di
attività di manutenzione che hanno standard operativi ben definiti;
- l’importo complessivo dell’appalto è stato determinato in € 746.550,00 (Iva esclusa) così
suddivisi:
Descrizione attività

Importo

Fornitura quadriennale di gas tecnici e miscele di calibrazione

€ 373.000,00

Servizio quadriennale di trasporto, consegna, riordino e
riallaccio bombole

€ 67.000,00

Manutenzione preventiva e correttiva (n. 36 interventi)

€ 12.000,00

Parti di ricambio e materiale consumabile

€ 22.000,00

Importo complessivo a base di gara

€ 474.000,00

Eventuale proroga tecnica di 180 giorni

€ 59.250,00

Eventuale rinnovo di 12 mesi

€ 118.500,00

Clausole ex art. 106 co.1 lett. a)

€ 94.800,00

Importo complessivo dell’appalto

€ 746.550,00
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- è previsto per le ditte partecipanti, l’obbligo di effettuare presso i laboratori sopralluoghi
alle reti e alle linee di distribuzione dei gas e alle zone di stoccaggio delle bombole.
Dato atto che:
•

l’affidamento risulta inserito nell’aggiornamento del “Programma biennale
2019/2020 per le forniture e servizi” approvato con Decreto del Commissario
Straordinario n. 272 del 22/08/2019, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia;

•

non sono attive convenzioni stipulate da Consip S.p.a. per la fornitura di cui trattasi;

•

alla gara si procederà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, tramite utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione nella
disponibilità di Consip S.p.a. (modalità ASP) conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di
cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005;

•

in considerazione della obbligatorietà dei sopralluoghi, in osservanza dell’art. 79 del
Codice, il bando di gara fissa il termine per la presentazione delle offerte in 45 giorni;

•

sono stati definiti i seguenti atti di gara, allegati quali parti integranti e sostanziali al
presente provvedimento:
Progetto, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice (All.to “A”);
Bando di gara GUUE (All.to “B”);
Disciplinare di gara (All.to “C”);
Capitolato tecnico (All.to “D”);
Scheda tecnica prodotti (All.to “E”);
Schema di contratto (All.to “F”);
Documento di valutazione dei rischi interferenti (All.to “G”);
Domanda di partecipazione (All.to “H”);
Informazione antimafia – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (All.to “I”);
Dichiarazione di offerta (All.to “L”);
Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministraizone (All.to “M”)
Facsimile dichiarazione avvenuto sopralluogo (Allegato “N”);

•

le operazioni di gara saranno effettuate da un seggio monocratico composto dal
Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, coadiuvato da un
collaboratore individuato dal RUP e da un collaboratore dell’ufficio gare beni e servizi
sanitari;

•

dalla valutazione effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori
riportata nel Documento di valutazione dei rischi interferenti (All.to G), non risultano
indicati costi per la sicurezza;

•

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato nei documenti di
programmazione, è il Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori Dott.ssa
Francesca Daprà, per le funzioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
restando di competenza del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
la gestione della procedura di gara;

•

l'oggetto dell'appalto non rientra nelle categorie di servizi e forniture oggetto di criteri
ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità
ambientale con Decreto del Ministero dell'ambiente di cui al l'art. 34 del D.Lgs.
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50/2016; tuttavia, la strutturazione dell’appalto è coerente con la politica aziendale per
il consumo sostenibile e gli appalti verdi, quali le caratteristiche ambientali richieste ai
mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio, le certificazioni in materia di sicurezza e
l’utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione dei gas a
ridotto impatto ambientale;
•

Il quadro economico dell'appalto risulta il seguente:
Importo della prestazione di fornitura (soggetto a
€
ribasso)

474.000,00

Oneri per la sicurezza derivanti da rischio da
€
intereferenza (DUVRI)

0,00

IMPORTO A BASE DI GARA

€

474.000,00

Opzioni (proroga tecnica e rinnovo)

€

177.750,00

Clausole ex art. 106 co. 1 lett. a)

€

94.800,00

VALORE STIMATO DELL’APPALTO

€

746.550,00

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113

€

0,00

Contributo ANAC

€

375,00

IVA 22% (prestazione della fornitura, opzioni e
clausole ex art. 106 co. 1 lett. a)

€

164.241,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione

€

164.616,00

IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO

€

911.166,00

•

In conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e dal D.M.
Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016, si provvederà a pubblicare il bando di gara
sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma
informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul profilo del
committente www.arpa.veneto.it, e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale
e due a diffusione regionale;

•

Ai sensi dell’art. 5 del citato D.M., le spese di pubblicazione saranno rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

Evidenziato che l’art. 5 del contratto con la ditta SIAD Spa prevede che, nelle more di
assegnazione di nuovo appalto, previo preavviso di 30 giorni dalla naturale scadenza del
contratto, è prevista l’opzione di proroga per un massimo di 120 giorni avendo il Fornitore
l’obbligo di garantire la fornitura alle medesime condizioni contrattuali, considerata la
scadenza ormai prossima, con nota prot. n. 78345 del 05/08/2019, è stata comunicata alla
nominata società la proroga tecnica fino al 31/01/2020.
Per quanto sopra espresso, in ordine alle spese si dà atto infine di quanto segue:
-

al pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di €
375,00, verrà fatto fronte a valere sul budget del Servizio Economico Finanziario COS 10 20 00, al conto 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi” del
bilancio 2019;
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alla spesa derivante dalla proroga tecnica del contratto con la società SIAD di
complessivi € 31.129,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), verrà fatto fronte a valere sul
budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00, come segue:
Conto 0401010101 “Materiali diagnostici e prodotti chimici”
ANNO 2019
€ 18.464,00

ANNO 2020
€ 6.155,00

Conto 0401060103 “Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari”
ANNO 2019
ANNO 2020
€ 977,00

€ 326,00

Conto 0401033701 “Altri servizi non sanitari da privato”
ANNO 2019
€ 3.905,00
-

ANNO 2020
€ 1.302,00

fermo restando che all'esatta individuazione e imputazione della spesa per
l’affidamento della fornitura quadriennale prevista in € 578.283,00 (IVA e
arrotondamenti inclusi), si provvederà con il provvedimento di aggiudicazione definitiva
e alla stessa verrà fatto fronte mediante creazione di apposite autorizzazioni, a valere
sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00 come segue:
Conto 0401010101 “Materiali diagnostici e prodotti chimici”
ANNO 2020
ANNO 2021
ANNO 2022
ANNO 2023
€ 104.285,00

€ 113.765,00

€ 113.765,00

€ 113.765,00

ANNO 2024
€ 9.481,00

Conto 0401060103 “Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari”
ANNO 2020
ANNO 2021
ANNO 2022
ANNO 2023
ANNO 2024
€ 9.506,00

€ 10.370,00

€ 10.370,00

€ 10.370,00

Conto 0401033701 “Altri servizi non sanitari da privato”
ANNO 2020
ANNO 2021
ANNO 2022
ANNO 2023
€ 18.733,00

€ 20.435,00

€ 20.435,00

€ 20.435,00

€ 865,00

ANNO 2024
€ 1.703,00

Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 05/09/2019 prot. n. 87473 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;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
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VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1369 del
18 settembre 2018;
DECRETA
1. di autorizzare l'indizione di gara d'appalto nelle forme della procedura aperta sopra
soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l'affidamento della fornitura quadriennale di gas tecnici, miscele e connessi servizi di
manutenzione alle reti e agli impianti di distribuzione, nelle modalità e termini di cui in
premessa, per un valore complessivo, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016, di € 746.550,00 (IVA esclusa);
2. di approvare i seguenti atti di gara, allegati al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali:
Progetto, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice (All.to “A”);
Bando di gara GUUE (All.to “B”);
Disciplinare di gara (All.to “C”);
Capitolato tecnico (All.to “D”);
Scheda tecnica prodotti (All.to “E”);
Schema di contratto (All.to “F”);
Documento di valutazione dei rischi interferenti (All.to “G”);
Domanda di partecipazione (All.to “H”);
Informazione antimafia – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (All.to “I”);
Dichiarazione di offerta (All.to “L”);
Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministraizone (All.to “M”)
Facsimile dichiarazione avvenuto sopralluogo (Allegato “N”);
3. di nominare il seggio monocratico per l’effettuazione delle operazioni di gara, nella
composizione di cui in premessa;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa
Francesca Daprà, Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori, fermo restando che
la titolarità della gestione giuridico-amministrativa della procedura di gara è di
competenza del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
5. di approvare il quadro economico dell'appalto di cui in premessa, fermo restando la
ridefinizione degli importi ottenuti a seguito del ribasso d'asta;
6. di prorogare, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto di fornitura di
gas tecnici, miscele e servizi di manutenzione con la ditta SIAD Spa di Bergamo, dal
01/10/2019 al 31/01/2020, per un importo complessivo di spesa pari a € 25.512,00
(IVA esclusa);
7.

di fare fronte alla spesa per il contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione di €
375,00, al conto 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi” del bilancio
2019, a valere sul budget del Servizio Economico Finanziario - COS 10 20 00;

8.

di fare fronte alla spesa derivante dalla proroga di cui al precedente punto 6. di
complessivi € 31.129,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), a valere sul budget del
Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00, come segue:
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Conto 0401010101 “Materiali diagnostici e prodotti chimici”
ANNO 2019
€ 18.464,00

ANNO 2020
€ 6.155,00

Conto 0401060103 “Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari”
ANNO 2019
ANNO 2020
€ 977,00

€ 326,00

Conto 0401033701 “Altri servizi non sanitari da privato”
ANNO 2019
€ 3.905,00

ANNO 2020
€ 1.302,00

9. di fare fronte alla spesa complessiva prevista per l’appalto quadriennale in €
578.283,00 (IVA e arrotondamenti inclusi) salva la ridefinizione in esito alla procedura,
a valere sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00 come
segue:
Conto 0401010101 “Materiali diagnostici e prodotti chimici”
ANNO 2020
ANNO 2021
ANNO 2022
ANNO 2023
€ 104.285,00

€ 113.765,00

€ 113.765,00

€ 113.765,00

ANNO 2024
€ 9.481,00

Conto 0401060103 “Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari”
ANNO 2020
ANNO 2021
ANNO 2022
ANNO 2023
ANNO 2024
€ 9.506,00

€ 10.370,00

€ 10.370,00

€ 10.370,00

Conto 0401033701 “Altri servizi non sanitari da privato”
ANNO 2020
ANNO 2021
ANNO 2022
ANNO 2023
€ 18.733,00
10.

€ 20.435,00

€ 20.435,00

€ 20.435,00

€ 865,00

ANNO 2024
€ 1.703,00

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
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)

