DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 101

DEL 30-3-2020

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Luca Marchesi, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 78 del
31 luglio 2019, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 6 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, della
fornitura di un Remotely Operated Vehicle (R.O.V.) con sistema di
posizionamento acustico (USBL) e accessori, comprensiva di 3 giornate di
training sull'utilizzo e sulla manutenzione del sistema
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Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori riferisce quanto segue:

Premesso che:
- ARPAV deve procedere all’acquisizione della fornitura di un Remotely Operated Vehicle
(R.O.V.) con sistema di posizionamento acustico (USBL) e accessori - comprensiva di 3
giornate di training sull'utilizzo e sulla manutenzione del sistema - per le attività di
monitoraggio in ambito marino, anche in funzione delle attività previste dalla DirettivaQuadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino (Marine Strategy), recepita dalla
legislazione italiana con D. Lgs. n. 190/2010, che ARPAV sta attuando sulla base di
specifiche convenzioni, tramite ARPA Emilia Romagna, ente capofila della sottoregione
Adriatico, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM);
- la fornitura del R.O.V. è prevista nell’annualità 2020 del “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020/2021”, approvato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 66 in data 27/02/2020, individuata con il Codice Unico Intervento
F92111430283202000001 con descrizione “Drone R.O.V. con un sistema di
posizionamento acustico e accessori” - CPV 38290000-4 - costo stimato di Euro
70.000,00 (IVA esclusa);
- per la categoria merceologica in esame non sono attive convenzioni CONSIP ma sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP è attivo il bando
“BENI” categoria merceologica “Ricerca, Rilevazione scientifica e diagnostica”;
- al fine dell’individuazione del fornitore, stante il valore contrattuale inferiore alla soglia
comunitaria, il Servizio proponente ha esperito un’indagine di mercato, propedeutica ed
esplorativa ai fini dell’affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, pubblicando, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del portale web istituzionale di ARPAV e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, dal 23/01/2020 al 08/02/2020, un avviso con il quale venivano
invitati a manifestare interesse alla procedura tutti gli operatori economici abilitati alla
citata categoria merceologica del bando MEPA;
- nell’avviso si specificava, altresì, che l’affidamento sarebbe avvenuto su base
comparativa di preventivi da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Paolo Parati, Dirigente del Servizio Centro Veneto Acque Marine e Lagunari - con il
criterio del prezzo più basso, previa verifica di conformità tecnica della fornitura offerta e
che con il fornitore selezionato l’Agenzia avrebbe perfezionato il contratto in modalità
elettronica tramite Trattativa Diretta sul MEPA di CONSIP;
- in esito all’indagine di mercato, entro il temine fissato del 08/02/2020 sono pervenute a
mezzo pec le manifestazioni di interesse dei n. 3 operatori economici di seguito
elencati, come risulta dal verbale del RUP in data 11/02/2020, in atti d’ufficio:
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Data

Operatore economico
IROV-Underwater Services di Stasi
1 7341 24/01/2020
Mauro & C. S.a.s
2 8212 28/01/2020 MacArtney Italy S.r.l.
Codevintec Italiana S.r.l. Compagnia
3 12367 07/02/2020
per lo Sviluppo Industriale e Tecnico
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Codice Fiscale/Partita IVA

Indirizzo

04016900260

Pieve di Soligo (TV) - Via L. Chisini n. 249

03824051209

Pieve di Cento (BO) -Via G. Garibaldi n. 50

01657700157

Milano - Via Labus n. 13

- agli operatori economici sopra indicati è stata inviata, tramite pec, la richiesta protocollo
n. 13590 in data 11/02/2020 - con allegati il Capitolato speciale d’appalto, la Scheda
tecnica e il Modulo preventivo, in atti d’ufficio - con invito a formulare un preventivo,
tramite pec, entro il giorno 26/02/2020;
- in risposta alla richiesta tutti e tre gli operatori economici hanno inviato un preventivo,
come in tabella specificato:
N. Protocollo
Data
Operatore economico
1 17551 21/02/2020 MacArtney Italy S.r.l.
IROV-Underwater Services di Stasi
2 17975 24/02/2020
Mauro & C. S.a.s
Codevintec Italiana S.r.l. Compagnia
3 19443 27/02/2020
per lo Sviluppo Industriale e Tecnico

Codice Fiscale/Partita IVA
Indirizzo
03824051209
Pieve di Cento (BO) -Via G. Garibaldi n. 50
04016900260

Pieve di Soligo (TV) - Via L. Chisini n. 249

01657700157

Milano - Via Labus n. 13

- come da verbale del 03/02/2020, depositato in atti d’ufficio, il RUP, previo esame della
conformità tecnica del bene offerto, ha individuato quale preventivo economicamente
più conveniente, cioè contenente il minor prezzo, quello della società Codevintec
Italiana S.r.l. di Milano (C.F. e P.IVA 01657700157), nei cui confronti è stata avviata una
Trattativa Diretta sul MEPA di CONSIP, per la formalizzazione del contratto in modalità
elettronica, alla quale è stato attribuito il codice CIG 8235219DB1.
Dato atto che, a seguito dell’esame della documentazione pervenuta sul MEPA e attivato
con esito satisfativo il sub procedimento di soccorso istruttorio in ordine alla garanzia
provvisoria, si è verificata la regolarità e completezza dell’offerta inviata dalla società
Codevintec Italiana S.r.l. formulata per un importo complessivo di Euro 53.740,00 (IVA
esc.), con il presente provvedimento si tratta di:
a) affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, alla società
Codevintec Italiana S.r.l. con sede legale in Milano, via Via Labus n. 13, C.F. e P. IVA
01657700157, la fornitura di un Remotely Operated Vehicle (R.O.V.) con sistema di
posizionamento acustico (USBL) e accessori - comprensiva di 3 giornate di training
sull'utilizzo e sulla manutenzione del sistema, alle condizioni di cui al Capitolato
speciale, allegato al presente provvedimento sub 1 quale parte integrante e sostanziale,
per l’importo complessivo di Euro 53.740,00 (IVA esc.);
b) subordinare la stipula del contratto sul MEPA all’esito positivo delle verifiche sulla
sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016,
precisando che non sussistono costi della sicurezza per rischi da interferenze e non è
necessario procedere alla redazione del D.U.V.R.I, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
81/2008;
c) il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, responsabile del
procedimento di affidamento procederà alla stipula del contratto sul MEPA;
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d) imputare il costo di Euro 53.740,00= (IVA esc.) pari a complessivi Euro 65.562,80 (IVA
inc.) come segue:
• per Euro 61.902,80 (IVA inc.) al bilancio ordinario 2020 conto 0101020401
“Attrezzatura Tecnico Scientifica a valere sul progr. 4, piano investimenti 2020-2022
approvato con DDG n. 75/2019, COS 494000;
• per Euro 3.660,00 (IVA inc.) per n. 3 giornate di training sull’utilizzo del sistema
ROV a valere sul bilancio ordinario 2020 conto 0401033701 “Altri servizi non sanitari
da privato”, COS 494000;
e) imputare il contributo a favore di ANAC di Euro 30,00 per l'espletamento della
procedura al codice di conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi”,
COS 102000, del bilancio per il 2020 a valere sul budget del Servizio Economico
Finanziario;
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
Condivisa la proposta del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 19/03/2020 prot. n. 27158 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 e 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 del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31 luglio 2019
DELIBERA
1. di affidare - sulla base delle risultanze della procedura esperita in esito alla Trattativa
Diretta sul MEPA di CONSIP - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs.
50/2016, alla società Codevintec Italiana S.r.l. con sede legale in Milano, via Labus n.
13, C.F. e P. IVA 01657700157, la fornitura di un Remotely Operated Vehicle (R.O.V.)
con sistema di posizionamento acustico (USBL) e accessori - comprensiva di 3 giornate
di training sull'utilizzo e sulla manutenzione del sistema - alle condizioni di cui al
Capitolato speciale allegato al presente provvedimento sub 1 quale parte integrante e
sostanziale - per l’importo complessivo di Euro 53.740,00 (IVA esc.);
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2. di subordinare la sottoscrizione del contratto sul MEPA, da parte del Dirigente del
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, all’esito positivo delle verifiche sulla
sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016,
precisando che non sussistono costi della sicurezza per rischi da interferenze e non è
necessario procedere alla redazione del D.U.V.R.I, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
81/2008;
3. di imputare il costo di Euro 53.740,00= (IVA esc.) pari a complessivi Euro 65.562,80
(IVA inc.) come segue:
•

per Euro 61.902,80 (IVA inc.) al bilancio ordinario 2020 conto 0101020401
“Attrezzatura Tecnico Scientifica a valere sul progr. 4, piano investimenti 2020-2022
approvato con DDG n. 75/2019, COS 494000;
• per Euro 3.660,00 (IVA inc.) per n. 3 giornate di training sull’utilizzo del sistema
ROV a valere sul bilancio ordinario 2020 conto 0401033701 “Altri servizi non sanitari
da privato” COS 494000.
4. di imputare il contributo a favore di ANAC di Euro 30,00 per l'espletamento della
procedura al codice di conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi”,
COS 102000, del bilancio per il 2020 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 DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi
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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)

