DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 328

DEL 9-11-2020

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 78 del
31 luglio 2019, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine - coadiuvato dai
Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - dott. Paolo Giandon

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo –Direttore Generale (ad interim)

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020, della
fornitura e allestimento di un autocarro a ridotto impatto ambientale adibito a
mezzo mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria, alla ditta Orion Srl di
Veggiano (PD) - CIG 8474377D1E
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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. 1, co. 2, lett. a)
della L. n. 120/2020, per la fornitura e allestimento di un autocarro a ridotto impatto
ambientale adibito a mezzo mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria, da
destinarsi al Dipartimento Provinciale di Vicenza in sostituzione di quello
attualmente in uso;

•

l’acquisto è previsto nell’annualità 2020 del “Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2020-2021”, aggiornato con Delibera del Direttore Generale n. 250
del 07/09/2020 (CUI F92111430283202000028), e nel “Piano Triennale degli
Investimenti 2020-2022”, assestato con Delibera del Direttore Generale n. 277 del
28/09/2020, per un importo stimato di € 70.000,00 (IVA esclusa);

•

non sono state riscontrate convenzioni Consip attive per la categoria merceologica
oggetto di appalto, presente invece sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Mepa), al bando “Beni - Veicoli e Forniture per la Mobilità” (CPV
34144000-8 - Autoveicoli per usi speciali);

•

con note prot. n. 79743-79749-79751-79756 del 16/09/2020 sono state inviate, a
mezzo pec, le richieste di preventivo corredate di Capitolato tecnico, a quattro ditte
specializzate nel settore merceologico di riferimento, indicate dal RUP, il cui elenco
è depositato in atti del Servizio;

•

la richiesta precisava che l’individuazione del miglior preventivo sarebbe avvenuta
su base comparativa da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
dott. Ugo Pretto, Dirigente del Servizio Monitoraggio e Valutazioni del Dipartimento
Provinciale di Vicenza, secondo i seguenti elementi di preferenza in ordine
decrescente di importanza: allestimento proposto, caratteristiche dell’autocarro e
prezzo, e che con il fornitore selezionato l’Agenzia avrebbe avviato una Trattativa
Diretta sul Mepa di Consip;

•

in esito alla richiesta, entro il termine fissato del 01/10/2020, sono pervenuti a
mezzo pec n. 2 preventivi successivamente comparati dal RUP che, come risulta
dal verbale del 14/10/2020 depositato in atti d’ufficio, ha individuato il migliore, sotto
il profilo tecnico-economico, in quello della ditta Orion Srl con sede legale in via A.
Volta 25/B, Veggiano (PD) (Cod. Fiscale e P.IVA n. 02149470284), per un importo
complessivo di € 68.900,00 (IVA esclusa);

•

in data 15/10/2020, è stata avviata nei confronti della nominata società, una
Trattativa Diretta sul Mepa (n. 1451143) nella quale si chiedeva, oltre alla
necessaria documentazione per la stipula contrattuale, un eventuale miglioramento
dell’offerta;

•

in data 23/10/2020, la ditta Orion Srl produceva la documentazione richiesta e
formulava un nuovo prezzo complessivo pari a € 68.850,00 (IVA esclusa);
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•

è possibile procedere con la stipula del contratto sul Mepa in quanto sono stati
verificati, con esito positivo, i requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti;

•

dalla valutazione effettuata dalla U.O. di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori,
non risultano costi derivanti dal rischio di interferenza.

Si tratta pertanto con il presente provvedimento di:
a) affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020, alla società Orion Srl (C.F.
e P.IVA n. 02149470284), con sede legale in via A. Volta 25/B, Veggiano (PD), la fornitura
e l’allestimento di un autocarro a ridotto impatto ambientale adibito a mezzo mobile per il
monitoraggio della qualità dell’aria, alle condizioni di cui al Capitolato tecnico ed all’offerta
del fornitore, per un importo complessivo di € 68.850,00 (IVA esclusa);
b) autorizzare il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, alla stipula del
contratto sul Mepa;
c) imputare la spesa complessiva di € 83.997,00 (IVA inclusa), al conto 0101020701
“Automezzi per rilevamento dati inquinamento”, a valere sul budget del Dipartimento
Provinciale di Vicenza - COS 511000, da Bilancio anno 2020 a Bilancio anno 2021,
modificando contestualmente in tal senso le previsioni del piano investimenti anno 20202022, come segue:
- € 68.597,00 mediante utilizzo risultato 2018 (progr. 145 del Piano Investimenti di cui alla
DDG n. 277/2020)
- € 15.400,00 mediante utilizzo risultato 2017 (progr. 146 del Piano Investimenti di cui alla
DDG n. 277/2020);
d) dare atto che, ai sensi dell'art. 65 della L. n. 77/2020, il versamento dei contributi di gara
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, è sospeso fino al 31/12/2020.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione prot. n. 97099 del
04/11/2020 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;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa, del
Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento ARPAV approvato 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 28.06.2016 n. 132;
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IN BASE ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31 luglio 2019;
DELIBERA
1.

di affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020, alla società Orion Srl
(C.F. e P.IVA n. 02149470284), con sede legale in via A. Volta 25/B, Veggiano (PD), la
fornitura e l’allestimento di un autocarro a ridotto impatto ambientale adibito a mezzo
mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria, alle condizioni di cui al Capitolato
tecnico e all’offerta del fornitore, per un prezzo complessivo pari a € 68.850,00 (IVA
esclusa);

2. di autorizzare il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, alla stipula
del contratto sul Mepa;
3. di imputare la spesa complessiva di € 83.997,00 (IVA inclusa), al conto 0101020701
“Automezzi per rilevamento dati inquinamento”, a valere sul budget del Dipartimento
Provinciale di Vicenza - COS 511000, da Bilancio anno 2020 a Bilancio anno 2021,
modificando contestualmente in tal senso le previsioni del piano investimenti anno
2020-2022, come segue:
- € 68.597,00 mediante utilizzo risultato 2018 (progr. 145 del Piano Investimenti di cui
alla DDG n. 277/2020);
- € 15.400,00 mediante utilizzo risultato 2017 (progr. 146 del Piano Investimenti di cui
alla DDG n. 277/2020);
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 65 della L. n. 77/2020, il versamento dei contributi di
gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione, è sospeso fino al 31/12/2020;
5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 33/2013
e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta al controllo 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 al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i.,per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
……………………. prot. n. …………, che sulla presente deliberazione:
£ ha forumulato prescrizioni cui adeguarsi communicate in data ………… prot. n. …..,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ……… in data ………….;
£ non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione della deliberazione.
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)

