DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 223

DEL 7-8-2020

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. 7 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. n. 50/2016, della
fornitura in opera, a lotto unico, di n. 16 stazioni di rilevamento termo-pluviometriche di tipo automatico della rete idrografica regionale e servizi di
manutenzione per 24 mesi (CIG: 83694901A4 - CUP: F69F18000680001J19E19000470002).

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
(data)

__________________

(data)

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

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

__________________
(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 Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori riferisce quanto segue:
Premesso che:
− ARPAV ha avviato una procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, della fornitura in opera, a lotto unico, di n. 16
stazioni di rilevamento termo-pluviometriche di tipo automatico della rete idrografica
regionale e i relativi servizi di manutenzione per 24 mesi, in sostituzione di
altrettante stazioni termo-pluviometriche di tipo meccanico, presenti sul territorio
regionale, la cui area di intervento interessa la fascia prealpina con n. 3 stazioni, la
fascia pedemontana con n. 2 stazioni, la fascia litoranea con n. 3 stazioni e la
pianura interna con n. 8 stazioni;
− detta fornitura, il cui costo complessivo stimato è di Euro 146.000,00 (IVA esc.), è
prevista nel Piano degli investimenti del triennio 2020/2022, approvato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 170/2020 ad oggetto “Bilancio Economico
Preventivo 2020 - 1° assestamento” e nell’annualità 2020 del “Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2020/2021”, approvato con Deliberazione del
Direttore Generale n. 124/2020, individuata rispettivamente nell’ambito:
•
del progetto 1280 “Programma di potenziamento reti di monitoraggio
meteo-idropluviometrico in tempo reale” con il Codice Unico Intervento (CUI)
F92111430283202000003 e con il Codice Unico di Progetto (CUP)
J19E19000470002, (progressivo PI n. 124);
•
del progetto 1271 “RESPONSe” con il Codice Unico Intervento (CUI)
F92111430283202000003 e con il codice CUP F69F18000680001,
(progressivo PI n. 114);
− per la categoria merceologica in esame non erano attive convenzioni CONSIP ma
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP era ed è
attivo il bando “BENI” categoria merceologica “Veicoli e forniture per la mobilità Attrezzature e sistemi per il monitoraggio (acquisto)”;
− per l’individuazione del fornitore, stante il valore contrattuale inferiore alla soglia
comunitaria - secondo la normativa al tempo vigente, antecedente all’entrata in
vigore del D.L. 16 luglio 2020 n.76 - 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. n. 50/2016;
− a tal fine è stato pubblicato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
portale web istituzionale di ARPAV, dal 13/05/2020 al 03/06/2020, un avviso con il
quale venivano invitati a manifestare interesse alla procedura tutti gli operatori
economici abilitati alla citata categoria merceologica del bando MEPA, in possesso
dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei
requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dall’avviso medesimo;
− nell’avviso si specificava, altresì, che l’affidamento sarebbe avvenuto su base
comparativa di preventivi da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- Ing. Silvio Fiorini-Dirigente presso il Servizio Informatica e Tecnologie-Reti di
Monitoraggio - con il criterio dell’offerta economicamente più conveniente, cioè al
minor prezzo, previa verifica di conformità tecnica della fornitura offerta e, inoltre,
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 termine fissato del 03/06/2020 sono
pervenute, a mezzo pec, le valide manifestazioni di interesse dei n. 6 operatori
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economici di seguito elencati, come risulta dal verbale del RUP in data 08/06/2020,
in atti d’ufficio:
Protocoll
o

N.

Data

Operatore
economico

Codice Fiscale
Partita IVA

Indirizzo

1

41820

14/05/2020

ETG Srl/

01914740483

Via Di Porto n. 159-50018 Scandicci (FI)

2

42055

15/05/2020

05475380480

Via Sandro Pertini n. 93-50019 Sesto Fiorentino (FI)

3

42192

15/05/2020

04407090150

Via ex SP 161 Dosso n. 9 -20090 Settala (MI)

4

45677

27/05/2020

Netsens Srl
LSI LASTEM
Srl
Siap+Micros
Spa

03520550264

Via del Lavoro n.1 - 31020 San Fior (TV)

5

46075

28/05/2020

CAE SpA

6

47180

03/06/2020

MTX Srl

CF 01121590374
P.I.
00533641205
04343730281

Via Colunga n. 20 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Via Longhin n. 11 - 35129 Padova

− agli operatori economici indicati è stata inviata, tramite pec, la richiesta protocollo n.
48799 in data 08/06/2020 - con allegati il Capitolato speciale d’appalto, la Scheda
tecnica e il Modulo preventivo, conservati in atti d’ufficio - con invito a formulare un
preventivo, tramite pec, entro il giorno 24/06/2020;
− in risposta alla richiesta, i seguenti 4 operatori economici, hanno inviato un
preventivo:

1
2

Protoco
llo
52210
54075

3
4

N.

17/06/2020
23/06/2020

Operatore
economico
ETG Srl
LSI LASTEM Srl

Codice Fiscale
Partita IVA
01914740483
04407090150

54324

24/06/2020

Netsens Srl

05475380480

54477

24/06/2020

Siap+Micros Spa

03520550264

Data

Indirizzo
Via Di Porto n. 159-50018 Scandicci (FI)
Via ex SP 161 Dosso n. 9 -20090 Settala (MI)
Via Sandro Pertini n. 93-50019 Sesto Fiorentino
(FI)
Via del Lavoro n.1 - 31020 San Fior (TV)

− come da verbale del 29/06/2020, depositato in atti d’ufficio, il RUP, previo esame
della conformità tecnica, ha individuato quale preventivo economicamente più
conveniente, quello della società Siap+Micros SpA, CF e P.IVA 03520550264, nei
cui confronti è stata avviata in data 13/07/2020 la Trattativa Diretta sul MEPA di
CONSIP n. 1287407, per la formalizzazione del contratto in modalità elettronica,
alla quale è stato attribuito il codice CIG 83694901A4;
Dato atto che, a seguito dell’esame della documentazione pervenuta sul MEPA, è stata
verificata la regolarità dell’offerta inviata dalla società Siap+Micros SpA formulata, a
conferma del preventivo, per un importo complessivo di Euro 88.646,94 (IVA esc.) oltre ad
Euro 1.800,00 (IVA esc.) per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non
soggetti a ribasso, con il presente provvedimento si tratta di:
a) autorizzare l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n.
50/2016, vigente alla data dell’avvio del procedimento (13/07/2020) - alla società
Siap+Micros SpA, con sede legale in San Fior (TV), Via del Lavoro n. 1, C.F. e P. IVA
03520550264, della fornitura in opera, a lotto unico, di n. 16 stazioni di rilevamento
termo-pluviometriche di tipo automatico della rete idrografica regionale e i relativi servizi
di manutenzione per 24 mesi, alle condizioni di cui al Capitolato speciale, allegato al
presente provvedimento sub 1) con n. 4 relativi allegati, quali parti integranti e
sostanziali, per l’importo complessivo di Euro 90.446,94 (IVA esc.), di cui Euro 1.800,00
(IVA esc.) per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a
ribasso per un totale di Euro 110.345,27 (IVA inc.), oltre Euro 5.000,00 (IVA inc.) per
imprevisti, per un totale di Euro 115.345,27 (IVA e arrotondamenti inc.), ritenuti congrui i
costi per la manodopera stimati dalla ditta, nel preventivo confermato, di Euro 22.288,00
(IVA esc.);
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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 e dei
requisiti di capacità tecnico-professionali richiesti;
c) autorizzare il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, responsabile del
procedimento di affidamento, alla stipula del contratto sul MEPA;
d) imputare il costo complessivo dell’intervento di Euro 115.345,27 (IVA e arrotondamenti
inc.) come segue:
Finanziament
o / Progetto

COS /
CDR

Bilancio
Ordinario

302000

F. Vinc. 1271
RESPONSe –
progr PI 114

302000
302000
302000

F. Vinc. 1280
Progr. Potenz.
Reti – progr PI
124

301000
/
302000
301000
/
302000
301000
/
302000

Descrizione
conto
Manutenzione e
riparazione alle
0401060104 attrezzature
sanitarie e
scientifiche
Totali per anno (Bilancio
Ordinario)
Manutenzione e
riparazione alle
0401060104 attrezzature
sanitarie e
scientifiche
Attrezzature
0101020401 tecnicoscientifiche
Oneri della
0101020401
sicurezza
Totali per anno (FV 1271
RESPONSe)
Manutenzione e
riparazione alle
0401060104 attrezzature
sanitarie e
scientifiche
Attrezzature
0101020401 tecnicoscientifiche
Conto

0101020401

Oneri della
sicurezza

Totali per anno (FV 1280 Progr.
Pot. Reti)
Totale complessivo

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Totale

0,00

11.073,13

18.227,37

29.300,50

0,00

11.073,13

18.227,37

29.300,50

1.962,50

7.154,24

0,00

9.116,74

28.140,10

0,00

0,00

28.140,10

861,93

0,00

0,00

861,93

30.964,53

7.154,24

0,00

38.118,77

3.037,50

0,00

0,00

3.037,50

43.554,42

0,00

0,00

43.554,42

1.334,08

0,00

0,00

1.334,08

47.926,00

0,00

0,00

47.926,00

78.890,53

18.227,37

18.227,37

115.345,27

e) dare atto che fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi ad
ANAC, da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di
gara, ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio” n. 34/2020, convertito con L. 17
luglio 2020 n. 77.
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 29/07/2020 prot. n. 66306 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.

ARPAV – Deliberazione n. 223

del 7-8-2020-

pag. n. 5 di 7

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 autorizzare l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.lgs. n. 50/2016, come vigente alla data dell’avvio del procedimento (13/07/2020) alla società Siap+Micros SpA, con sede legale in San Fior (TV), Via del Lavoro n. 1,
C.F. e P. IVA 03520550264, della fornitura in opera, a lotto unico, di n. 16 stazioni di
rilevamento termo-pluviometriche di tipo automatico della rete idrografica regionale
e i relativi servizi di manutenzione per 24 mesi, alle condizioni di cui al Capitolato
speciale, allegato al presente provvedimento sub 1) con n. 4 relativi allegati, quali
parti integranti e sostanziali, per l’importo complessivo di Euro 90.446,94 (IVA esc.)
di cui Euro 1.800,00 (IVA esc.) per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze non soggetti a ribasso per un totale di Euro 110.345,27 (IVA inc.), oltre
Euro 5.000,00 (IVA inc.) per imprevisti, per un totale di Euro 115.345,27 (IVA e
arrotondamenti inc.), ritenuti congrui i costi per la manodopera stimati dalla ditta, nel
preventivo confermato, di Euro 22.288,00 (IVA esc.);
2. di 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
e dei requisiti di capacità tecnico-professionali richiesti;
3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori,
responsabile del procedimento di affidamento alla stipula del contratto sul MEPA;
4. di dare atto che detta fornitura, il cui costo complessivo stimato è di Euro
146.000,00 (IVA esc.), è prevista nel Piano degli investimenti del triennio
2020/2022, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 170/2020 ad
oggetto “Bilancio Economico Preventivo 2020 - 1° assestamento” e nell’annualità
2020 del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021”,
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 124/2020, individuata
rispettivamente nell’ambito:
•
del progetto 1280 “Programma di potenziamento reti di monitoraggio
meteo-idropluviometrico in tempo reale” con il Codice Unico Intervento (CUI)
F92111430283202000003 e con il Codice Unico di Progetto (CUP)
J19E19000470002, (progressivo PI n. 124);
•
del progetto 1271 “RESPONSe” con il Codice Unico Intervento (CUI)
F92111430283202000003 e con il codice CUP F69F18000680001,
(progressivo PI n. 114);
5. di imputare il costo dell’intervento come segue:
Finanziamento
/ Progetto

COS /
CDR

Conto

Bilancio
Ordinario

302000

0401060104

Descrizione
conto
Manutenzione
e riparazione
alle
attrezzature
sanitarie e

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Totale

0,00

11.073,13

18.227,37

29.300,50
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scientifiche
Totali per anno (Bilancio
Ordinario)
Manutenzione
e riparazione
alle
0401060104
attrezzature
sanitarie e
scientifiche
Attrezzature
0101020401 tecnicoscientifiche
Oneri della
0101020401
sicurezza
Totali per anno (FV 1271
RESPONSe)
Manutenzione
e riparazione
alle
0401060104
attrezzature
sanitarie e
scientifiche
Attrezzature
0101020401 tecnicoscientifiche
0101020401

Oneri della
sicurezza

Totali per anno (FV 1280
Progr. Pot. Reti)
Totale complessivo

0,00

11.073,13

18.227,37

29.300,50

1.962,50

7.154,24

0,00

9.116,74

28.140,10

0,00

0,00

28.140,10

861,93

0,00

0,00

861,93

30.964,53

7.154,24

0,00

38.118,77

3.037,50

0,00

0,00

3.037,50

43.554,42

0,00

0,00

43.554,42

1.334,08

0,00

0,00

1.334,08

47.926,00

0,00

0,00

47.926,00

78.890,53

18.227,37

18.227,37

115.345,27

6. di dare atto che fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi
ad ANAC, da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle
procedure di gara, ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio” n. 34/2020,
convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77;
7. 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)

