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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 18

DEL 15-3-2021

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020,
convertito dalla L. 120/2020, del servizio triennale di manutenzione del verde
presso i siti che ospitano le stazioni di monitoraggio meteorologico di ARPAV.
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Premesso che:
-

il Dirigente della U.O. Meteorologia e Climatologia ha rappresentato la necessità di
appaltare il servizio triennale di manutenzione del verde delle 119 aree che
ospitano le stazioni di monitoraggio meteorologico di ARPAV, al fine di mantenere
l’altezza della vegetazione circostante le centraline, in conformità alle indicazioni
dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, al di sotto dei 10 cm per evitare, fra
l’altro, rilevamenti falsati delle misure di temperatura;

-

l’intervento descritto – soggetto, per quanto compatibile, al rispetto dei Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare n. 63 del 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) -, è
previsto nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 2021/2022,
aggiornato con DCS n. 53 del 01/03/2021, individuato con il Codice Unico
Intervento (CUI) S92111430283202100001, per il quale il Dirigente della U.O.
Meteorologia e Climatologia, dott. Alberto Bonini Baraldi, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), ha stimato, un costo complessivo di Euro 74.700,00
(IVA esc.);

-

per la categoria merceologica in esame non sono disponibili convenzioni CONSIP
attive ma è stata verificata, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di CONSIP, all’interno del bando “Servizi”, la categoria merceologica
“Servizi di manutenzione del verde pubblico”;

-

per l’individuazione del contraente, stante il valore contrattuale - ridefinito dal
Dirigente della U.O. Meteorologia e Climatologia nel Progetto di servizio, redatto ai
sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D. Lgs. n. 50/2016, in atti dell’Ufficio - di Euro
74.553,00 (IVA esc.), l’U.O. Acquisti Beni e Servizi ha esperito, come descritto nel
verbale del RUP del 25/02/2021 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:

-

al termine del confronto comparativo dei n. 2 preventivi acquisiti in sede di indagine
di mercato, il RUP ha individuato come preventivo maggiormente rispondente alle
richieste di ARPAV quello proposto dalla Ditta Green Project di Martini Emiliano, con
sede legale in Padova, Via Verrocchio n. 4, C.F. MRTMLN89S12H501O, P.I.
05083860287, con la quale, in data 01/03/2021, è stata avviata una Trattativa
Diretta sul MEPA di CONSIP, per la formalizzazione dell’affidamento e la
conclusione del contratto in modalità elettronica, alla quale è stato attribuito il CIG
8649584684, conclusasi con la conferma del preventivo per complessivi Euro
64.979,00 (IVA escl.), alle condizioni di cui al Capitolato allegato sub “A” al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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-

si è provveduto, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. lgs. 50/2016, a verificare il
rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del medesimo decreto, in
ordine ai costi della manodopera indicati da Green Project di Martini Emiliano;

-

è necessario che il servizio venga avviato quanto prima in considerazione dell’inizio
della stagione primaverile.

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.
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 attribuita dal Commissario Straordinario con nota n. 3621 del
18/01/2021
DETERMINA
1. di affidare, preso atto delle risultanze del verbale del RUP del 25/02/2021, in atti
d’ufficio, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n.
120/2020, il servizio triennale di manutenzione del verde presso i siti che ospitano
le stazioni di monitoraggio meteorologico di ARPAV, alla Ditta Green Project di
Martini Emiliano, con sede legale in Padova, Via Verrocchio n. 4, C.F.
MRTMLN89S12H501O, P.I. 05083860287, al prezzo complessivo di Euro
64.979,00 (IVA esc.) e alle condizioni di cui al Capitolato, allegato sub “A” al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento,
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di
carattere generale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
3. di nominare Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) il dott. Umberto Fucigna
della U.O. Meteorologia e Climatologia, come da conforme indicazione del RUP;
4. di dare atto che il contratto con la Ditta affidataria verrà stipulato sul MEPA in
modalità elettronica in forma di scrittura privata, solo a seguito dell’esito positivo dei
controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale;
5. di imputare il costo relativo all'affidamento per la durata di 36 mesi, di complessivi
Euro 79.274,38 (IVA inclusa), al codice di conto n. 0401033701 denominato "Altri
servizi non sanitari da privato", a valere sul budget del DST COS 130 100 100,
Bilancio ordinario per gli esercizi 2021-2024, come segue:
2021
2022
2023
2024
€ 22.020,66
€ 26.424,79
€ 26.424,79
€ 4.404,14
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6. di imputare il contributo a favore di ANAC di Euro 30,00 per l'espletamento della
gara al codice di conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi”, a
valere sul budget della U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali, COS 110 200 100,
bilancio ordinario per l’esercizio 2021;
7. di rilevare l’ammontare del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo 113
del D.lgs. n. 50/2016, calcolato per il presente affidamento in Euro 1.491,06 (pari al
2% dell’importo a base di gara, al netto di IVA) al conto 0404040104 “Incentivi per
funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016” a valere sul budget del DST ,
COS 130 100 100, Bilancio ordinario per gli esercizi 2021-2024, come segue:
2021
2022
2023
2024
€ 414,18
€ 497,02
€ 497,02
€ 82,84
8. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL
U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI
ANTONELLA SPOLAORE
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