DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 365

DEL 11-12-2020

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 del servizio di assistenza tecnica e project management a
supporto di ARPAV quale project leader nell’ambito del progetto “MARLESS”
(MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions) n. 10253874
CUP: J69E20000530006. Aggiudicazione
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Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori riferisce quanto segue.
Premesso che:
- ARPAV, quale project leader, ha necessità di disporre di un servizio di assistenza e
project management nell’ambito del Progetto MARLESS “MARine Litter cross-border
awarenESS and innovation actions”, finanziato dal Programma Europeo Interreg ItalyCroatia, per un valore contrattuale di Euro 74.900,00, di cui Euro 65.000,00 come base di
negoziazione ed Euro 9.900,00 per le opzioni di proroga e modifica contrattuale ai sensi
dell’art. 106, comma 1), lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, come da conforme richiesta del
Dirigente del Servizio Osservatorio Regionale Rifiuti, dott.ssa Lorena Franz che riveste le
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- l’intervento descritto è previsto nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
per il 2020/2021, aggiornato con DDG n. 250 del 07/09/2020, individuato con il Codice
Unico Intervento (CUI) S92111430283202000028 e Codice Unico Progetto (CUP)
J69E20000530006;
- per la categoria merceologica in esame non ci sono disponibili convenzioni CONSIP
attive ma è stata verificata, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di CONSIP, la presenza del bando “Servizi” ricomprendente la categoria
merceologica “Servizi di supporto specialistico”;
- per l’individuazione del contraente, stante il valore contrattuale, il Servizio proponente ha
esperito, come descritto nel verbale del RUP del 17/11/2020 in atti d’ufficio, un’indagine di
mercato prodromica all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera a) del D.L. n.
76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, fra i seguenti operatori
economici iscritti al MEPA, individuati nel rispetto del criterio di rotazione:
1) CLES srl Via Costanza Baudana Vaccolini n. 14-00153 Roma - C.F. 05110620589-P.IVA
01357461001;
2) STARTER srl Via degli Zabarella n. 88-35121 Padova - C.F. e P.IVA 01363320936;
3) EPC srl Via Prati n. 11-36031 Due Ville (VI) - C.F. e P.IVA 03697280273;
4) T2I scarl Piazza delle istituzioni n. 34/a-31100 Treviso - C.F. e P.IVA 04636360267;
- con la società CLES srl, che ha presentato il preventivo economicamente più
conveniente, è stata avviata in data 18/11/2020 una Trattativa Diretta sul MEPA di
CONSIP, per la formalizzazione del contratto in modalità elettronica, alla quale è stato
attribuito il CIG 852277506D, conclusasi con la negoziazione dell’offerta per complessivi
Euro 44.718,00 (IVA escl.).
Per quanto sopra, con il presente provvedimento si tratta di:
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- affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, alla Società CLES
srl, (C.F. 05110620589 e P.IVA 01357461001), il servizio di assistenza tecnica e project
management a supporto di ARPAV quale project leader nell’ambito del progetto
“MARLESS” (MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions) alle
condizioni di cui al Capitolato speciale, allegato al presente provvedimento sub 1) quale
parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di Euro 44.718,00 (IVA escl.);
- autorizzare 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;
- imputare il costo di Euro 44.718,00 (IVA escl.) a cui si aggiunge il valore delle opzioni in
premessa citate di Euro 9.900,00 (IVA escl.) per complessivi Euro 54.618,00 (IVA escl.)
pari a complessivi Euro 66.633,96 (IVA incl.) come segue:
Conto

Descrizione conto

COS

CDR

0401033701

Altri servizi non
sanitari da privato

208000 Servizio
Osservatorio
Rifiuti

208000 Servizio
Osservatorio
Rifiuti
Totale

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

€ 10.911,19

€ 16.366,79

€ 39.355,98

€ 66.633,96

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 01/12/2020 prot. n. 106529 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 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
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1) di affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera a) della L. n. 120/2020, alla Società CLES srl
con sede legale in Via Costanza Baudana Vaccolini n. 14 - Roma (C.F. 05110620589 e
P.IVA 01357461001), il servizio di assistenza tecnica e project management a supporto di
ARPAV quale project leader nell’ambito del progetto 1305 “MARLESS” (MARine Litter
cross-border awarenESS and innovation actions) CUP J69E20000530006, alle condizioni
di cui al Capitolato speciale, allegato al presente provvedimento sub 1 quale parte
integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di Euro 44.718,00 (IVA escl.);
2) di autorizzare 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;
3) di imputare il costo di Euro 44.718,00 (IVA escl.) a cui si aggiunge il valore delle opzioni
in premessa citate di Euro 9.900,00 (IVA escl.) per complessivi Euro 54.618,00 (IVA escl.),
pari a complessivi Euro 66.633,96 (IVA incl.) come segue:
Conto

Descrizione conto

COS

CDR

0401033701

Altri servizi non
sanitari da privato

208000 Servizio
Osservatorio
Rifiuti

208000 Servizio
Osservatorio
Rifiuti
Totale

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

€ 10.911,19

€ 16.366,79

€ 39.355,98

€ 66.633,96

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

