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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 8

DEL 22-2-2021

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020,
convertito dalla L. 120/2020, della fornitura di n. 1 magnetron.
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 27/04/2018 è stato
affidato l’aggiornamento tecnologico dei sistemi radar di Monte Grande-Teolo (PD) e di
Concordia Sagittaria (VE), comprensivo del servizio triennale di manutenzione preventiva
dei due suddetti radar e del microradar di Valeggio sul Mincio (VR), alla società Eldes Srl,
con sede legale in via di Porto 2/B - 50018, Scandicci (FI), C.F. e P.I. 04505160483.
Dato atto che l’art. 6.3 del Capitolato speciale d’appalto, parte integrante del contratto,
definisce le condizioni applicabili in caso di manutenzione correttiva su chiamata
prevedendo, in caso di indisponibilità a magazzino della parte da sostituire, l’acquisto a
cura dell’appaltatore, di una parte nuova, così come nel caso si presenti la necessità di
acquisire parti consumabili esaurite o in fase di esaurimento.
Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento Regionale per la Sicurezza sul Territorio,
dott. Stefano Micheletti, con la quale si fa presente che:
− il magnetron del radar di Monte Grande è giunto a fine del suo ciclo operativo e ha
manifestato dei gravi malfunzionamenti che hanno reso indispensabile la sua
immediata sostituzione;
− accertato che tale componente non era presente tra le parti di scorta presso il
magazzino del Centro Meteorologico di Teolo (PD) e visti i lunghi tempi di
approvvigionamento e consegna, è stato messo in uso un magnetron nuovo di
proprietà di ARPA Emilia Romagna, concesso in uso a titolo provvisorio;
− risulta necessario provvedere quanto prima all’acquisizione di un magnetron nuovo
per consentire la restituzione del componente all’ARPA Emilia Romagna.
Visto il preventivo della società Eldes Srl, interpellata dall’Unità Organizzativa
Meteorologia e Climatologia per la fornitura di n. 1 magnetron SFD373, al costo di Euro
43.600,00 (IVA esc.), la U.O. Acquisti Beni e Servizi ha avviato la trattativa diretta n.
1580913 sul MEPA di CONSIP, nella quale la Eldes Srl ha migliorato la quotazione offerta,
portandola a Euro 43.500,00 (IVA esc.), in linea, se non più favorevole di quella applicata
recentemente a altre Pubbliche Amministrazioni.
Ritenuto pertanto di formalizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
a), del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, alla citata Eldes Srl, esonerando la
stessa, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D.lgs. 50/16, dalla prestazione della garanzia
definitiva, in considerazione dell’aspettativa, desunta dal vigente rapporto contrattuale di
manutenzione dei radar, circa l’affidabilità dell’operatore economico e del miglioramento
del prezzo di affidamento.
Dato atto che il Responsabile del procedimento (RUP) è il dott. Alberto Bonini Baraldi
Dirigente dell’Unità Organizzativa Meteorologia e Climatologia, e che il Direttore
dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) è da individuarsi nella persona del dott. Giovanni
Cenzon, in servizio presso l’Unità Organizzativa Previsioni Meteorologiche.
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.
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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 28.06.2016 n. 132.
In base alla delega di funzioni attribuita dal Commissario Straordinario con nota Prot. n.
3621 del 18/01/2021
DETERMINA
1.
di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L.
76/2020, convertito dalla L. 120/2020, la fornitura di n. 1 magnetron modello SFD373
per il radar meteorologico (EEC P/N 5357) di Monte Grande-Teolo (PD) alla società
Eldes Srl con sede legale in via di Porto 2/B - 50018, Scandicci (FI), C.F. e P.I.
04505160483, al prezzo di Euro 43.500,00 (IVA esc.);
2.
di dare atto che il presente affidamento è già efficace essendosi appena
conclusa la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 32
del D.lgs. 50/2016;
3.
di imputare il costo di Euro 53.070,00 (IVA inc.) - autorizzato nell’ambito del
Piano investimenti 2021-2023 con Deliberazione del Direttore Generale n. 359/2020
ad oggetto “Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2021” - al conto 0101020401,
denominato “Attrezzature tecnico-scientifiche” a valere sull’utilizzo risultato 2018 (rif.
Progressivo 59) - CUI F92111430283202100001, del bilancio dell'anno in corso, COS
130300100;
4.
di dare atto che l’affidamento diretto in parola resta escluso dalla disciplina degli
incentivi tecnici ex art. 113 del D.lgs. 50/2016, stante la mancanza di una procedura
sostanzialmente comparativa (cfr. Corte dei Conti-sez. reg. Veneto - Deliberazione
121/2020/PAR 21.9.2020);
5.
di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013.
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