DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 216

DEL 28-7-2021

Il Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 24 del 12
gennaio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 10 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 - ing. Loris Tomiato

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:indizione di una procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria,
per l’affidamento del servizio quadriennale di manutenzione preventiva
di tre radar meteorologici, comprensivo della fornitura di un set di parti
di ricambio e di manutenzione correttiva.
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Premesso che:
-

-

in data 09/08/2021 maturerà naturale scadenza il servizio di manutenzione
preventiva e correttiva dei tre radar meteorologici gestiti dall’U.O. Meteorologia e
Climatologia, siti nei Comuni di Teolo (PD), Concordia Sagittaria (VE) e Valeggio sul
Mincio (VR), per cui si rende necessario avviare una procedura ad evidenza
pubblica per la selezione del nuovo contraente;
il Direttore del Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio (DRST), Dott.
Stefano Micheletti, individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
negli atti di programmazione, ha inviato in data 09/07/2021 alla scrivente U.O.
Acquisti Beni e Servizi (UABS), il Progetto di servizio di cui all’art. 23, comma 14,
del D.lgs. n. 50/2016, in atti d’ufficio, nel quale si propone:

•

un appalto di servizi di manutenzione preventiva dei radar, comprensivo della
fornitura di un set di parti di ricambio, con servizi opzionali di manutenzione
correttiva, per la durata contrattuale di 48 mesi, oltre la proroga tecnica semestrale;

•

l’affidamento a lotto unico, al fine di assicurare l’uniformità nella gestione della
manutenzione della rete radar in quanto i due radar in banda C sono esattamente
identici e unitamente al terzo radar in banda X usufruiscono di un magazzino
ricambi comune presso l’U.O. Meteorologia e Climatologia sito a Teolo;

•

l’importo complessivo a base di gara è di € 470.000,00 (IVA esc.), di cui € 0,00 per
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, come in
tabella esplicitato:
n.

1
2

Descrizione servizi/beni
Servizi di manutenzione preventiva

CPV

P (principale)

S (secondaria)
50410000-2
P

Fornitura set di parti di ricambio radar 38120000-2

S

A) Importo totale soggetto a ribasso
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
A) + B) Importo complessivo a base di gara

•

Importo
280.000,00
190.000,00
470.000,00
0,00
470.000,00

sono previste le seguenti opzioni:
- modifiche contrattuali ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.
50/2016, nei seguenti casi:
A) ARPAV si riserva il diritto di aumentare opzionalmente in corso di esecuzione
la fornitura di parti di ricambio sino ad un massimo di € 150.000,00 (IVA esc.), ai
prezzi indicati dal concorrente nel modulo “Dettaglio prezzi set parti di ricambio”
della documentazione di gara;
B) ARPAV, in corso di esecuzione contrattuale si riserva di affidare servizi di
manutenzione correttiva (come descritta all’art. 4 del Capitolato) che risultassero
necessari per garantire continuità al funzionamento dei radar, sino ad un
massimo di € 140.000,00 (IVA esc.), al costo orario/tecnico indicato dal
concorrente in sede di offerta;
C) revisione periodica del prezzo come disciplinata dall’art. 11 dello schema di
contratto per un importo stimato in € 7.950,00 (IVA esc.);
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- proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. lgs. n.50/2016, fino ad
un massimo di sei mesi, stimata in € 35.000,00 (IVA esc.);
il valore complessivo dell’appalto, comprensivo di opzioni, ai fini dell’articolo 35,
comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, è pari ad € 802.950,00 (IVA esc.).

Dato atto che l’intervento è previsto nell’ambito del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2021/2022, approvato con DCS n. 53/2021, CUI S92111430283202000009,
ed è stata verificata l’assenza di una Convenzione CONSIP per servizi analoghi.
Rilevato che:
-

quota parte dell’intervento proposto, relativo alla fornitura di un set di parti di
ricambio, per l’importo stimato di € 190.000,00 (IVA esc.), non è previsto nel Piano
Investimenti dell’Agenzia 2021-2023 approvato con DDG n. 359/2020 che può
trovare copertura come segue:
•

azzeramento del residuo di cui al progressivo n. 59 “Parti di ricambio per due
radar meteo”, annualità 2021, per € 14.080,00 (fondi utilizzo risultato 2018);

•

riduzione del progressivo n. 61 “Aggiornamento tecnologico radar di Valeggio
sul Mincio e installazione nuovo sito”, annualità 2021, per € 55.329,22 (fondi
utilizzo risultato 2018);

•

azzeramento del residuo di cui al progressivo n. 63 “Potenziamento sistemi
trasmissivi dei dati radar meteorologici”, annualità 2021, per € 12.390,78
(fondi utilizzo risultato 2018);

•

inserimento di un nuovo progressivo per “Fornitura set di ricambio per radar
– quota parte” (fondi utilizzo risultato 2018), annualità 2022, per l’importo di €
81.800,00;

•

inserimento di un nuovo progressivo per “Fornitura set di ricambio per radar
– quota parte” (fondi ordinari), annualità 2022, per l’importo di € 150.000,00;

Ritenuto pertanto necessario indire una procedura aperta ai sensi degli articoli 44, 52, 58,
60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, mediante l’utilizzo del Sistema informatico di negoziazione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze in modalità Application Service Provider,
specificando, per quanto attiene agli aspetti procedurali, quanto segue:
•

sono stati definiti i seguenti schemi di atti di gara, che si allegano sub nn. da 1 a 11,
quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, mentre il n. 12 resta
conservato agli atti d’ufficio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Domanda di partecipazione;
Modulo dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
DGUE concorrente precompilato in parte da ARPAV;
Dichiarazioni integrative;
Modulo dichiarazione di avvalimento;
Capitolato Speciale;
Schema di contratto;
Modulo riduzione tempi di intervento e garanzia media aggiuntiva;
Modulo dettaglio prezzi set parti di ricambio;
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Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;

•

l’aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 85, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, con attribuzione di 70 punti
all’elemento qualitativo e 30 a quello economico, sulla base dei sub-criteri indicati
nel Disciplinare di gara;

•

dalla valutazione effettuata dal Responsabile dell’Ufficio Servizio Prevenzione e
Protezione, in atti d’ufficio, non risultano costi derivanti da rischi da interferenza e
non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI);

•

ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, sono stati individuati all’art. 3
del Disciplinare di gara i costi della manodopera pari ad € 68.000,00 sulla base
degli elementi specificati nello stesso documento;

•

in applicazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla L. n. 120/2020, alla procedura saranno applicati i termini ridotti di
cui all’art. 60, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;

•

il Seggio di gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa, è da
nominarsi secondo la seguente composizione:
− Dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente dell’UABS, presidente;
− Dott. Stefano Micheletti, Direttore del DRST, componente;
− Dott.ssa Paola Gianesini, incaricato di funzione Ufficio gare dell’UABS,
componente;

•

la Commissione giudicatrice, deputata alla valutazione dell’offerta tecnicoeconomica, verrà nominata con successivo provvedimento, dopo la scadenza del
termine per la ricezione delle offerte;

•

in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, si
provvederà a pubblicare il Bando di gara sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sulla
piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili,
nonché sul profilo di ARPAV e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale
e due a diffusione regionale;

•

per la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. e dell’estratto sui quotidiani, è stata
selezionata, previa richiesta di preventivo a n. 3 ditte specializzate nel settore, nel
rispetto del principio di rotazione, la società Intel Media Pubblicità Srl, C.F. e P.I.
04757180726, con sede legale in Barletta (BT), 76121 Via S. Antonio n. 30, che ha
presentato il preventivo più economico, per un importo di € 850,00, pari a €
1.053,00 (IVA e spese di bollo incluse), a cui si propone di affidare, ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020, il servizio
di pubblicità legale;

•

il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.

In ordine all’imputazione dei costi si specifica che:
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• il costo relativo alla base di gara di € 470.000,00, a cui si aggiungono l’opzione di
manutenzione correttiva di € 140.000,00 e l’opzione di revisione periodica del prezzo
di € 7.950,00, per complessivi € 617.950,00, pari ad € 753.899,00 (IVA inc.), trova
copertura nel budget di Agenzia 2021 – 2025, COS 130100100, come di seguito
dettagliato:
Rif.
Piano
Invest
imenti

Finanziamento

Descrizione

conto

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

157

Utilizzo risultato
2018

Fornitura set
di ricambio per
radar – quota
parte

0101020401

€ 0,00

€
81.800,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€
150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€
231.800,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

158

Fondi ordinari

Attrezzature
tecnico
scientifiche

Fornitura set
di ricambio per
radar – quota
parte

Totale Piano Investimenti

Budget ordinario

Servizio
quadriennale
di
manutenzione,
comprensivo
di
revisione
del prezzo

0401060104

€

€

€

€

€

Manutenzione
e riparazione
alle
attrezzature
sanitarie
e
scientifiche

14.235,00

87.824,75

87.824,75

87.824,75

73.589,75

Servizio
di
manutenzione
correttiva

0401060104

€

€

€

€

€

Manutenzione
e riparazione
alle
attrezzature
sanitarie
e
scientifiche

0,00

42.700,00

42.700,00

42.700,00

42.700,00

€

€

€

€

€

14.235,00

130.524,75

130.524,75

130.524,75

116.289,75

(opzione
ex
art. 106 co.1)

Totale

• il costo dell’opzione di modifica del contratto, ai sensi dell’articolo 106, comma 1,
lettera a) D.lgs. n. 50/2016, per aumento in corso di esecuzione della fornitura di parti
di ricambio sino ad un massimo di € 150.000,00, pari a € 183.000,00 (IVA inc.), verrà
imputato con successivo provvedimento in caso di attivazione dell’opzione stessa;
• il costo dell’opzione di proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n.
50/2016, fino ad un massimo di sei mesi, stimata in € 35.000,00, pari a € 42.700,00
(IVA inc.), verrà imputato con successivo provvedimento in caso di attivazione
dell’opzione stessa;
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• il contributo a favore dell’ANAC di € 375,00, per l’espletamento della gara è da
imputarsi al conto n. 0404030103 “Altre imposte, tasse e tributi”, COS 110200100,
del bilancio ordinario 2021, a valere sul budget dell’URFP;
• il costo per la pubblicità legale del Bando di gara di € 1.053,00 (IVA e imposta di bollo
incluse), è da imputarsi al conto n. 0404020103 “Spese per pubblicazioni ed
inserzioni”, del bilancio 2021, a valere sul budget dell’UABS - COS 110110100,
dando atto che, ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. del 02/12/2016, le spese per la
pubblicazione obbligatoria saranno rimborsate alla Stazione appaltante
dall’aggiudicatario e che il rimborso derivante dalla spesa è da introitarsi al conto n.
0303010701 “Concorsi, recuperi e rimborsi da privati”, COS 110110100 relativo al
bilancio 2021, a valere sul budget dell’UABS.
Ritenuto infine di rilevare l’ammontare del fondo per funzioni tecniche calcolato per il
presente appalto in € 9.400,00 (pari al 2% del valore dell’importo complessivo a base di
gara (IVA esc.), al conto n. 0404040104, “Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del
D.lgs. n. 50/2016”, COS 130100100, del bilancio ordinario 2021.
Tutto ciò premesso,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CONDIVISA la proposta del Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi.
PRESO ATTO che il Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi ha attestato, con relazione
del 14/07/2021 prot. n. 64033 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 l’U.O. competente.
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell’Area Giuridica e Organizzativa, dell’Area
Tecnica e Gestionale e dell’Area Innovazione e Sviluppo, 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 della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021.
DECRETA
1) di indire una procedura aperta telematica, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento di servizi di manutenzione preventiva dei tre radar meteorologici gestiti
dall’U.O. Meteorologia e Climatologia, siti nei Comuni di Teolo (PD), Concordia
Sagittaria (VE) e Valeggio sul Mincio (VR), comprensivo della fornitura di un set di parti
di ricambio, con servizi opzionali di manutenzione correttiva, per una durata contrattuale
di 48 mesi, salva la proroga tecnica semestrale, per un valore contrattuale ai fini dell’art.
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35 del D.lgs. n. 50/2016 di € 802.950,00 (IVA esc.), per un importo a base di gara di €
470.000,00, (IVA esc.);
2) di approvare i seguenti atti di gara, che si allegano sub nn. da 1 a 11, quali parti
integranti e sostanziali al presente provvedimento, mentre il n. 12 resta conservato agli
atti d’ufficio:
1)
Bando di gara;
2)
Disciplinare di gara;
3)
Domanda di partecipazione;
4)
Modulo dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
5)
DGUE concorrente precompilato in parte da ARPAV;
6)
Dichiarazioni integrative;
7)
Modulo dichiarazione di avvalimento;
8)
Capitolato Speciale;
9)
Schema di contratto;
10) Modulo riduzione tempi di intervento e garanzia media aggiuntiva;
11)
Modulo dettaglio prezzi set parti di ricambio;
12) Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
3) di nominare il Seggio di gara, deputato alla verifica della documentazione
amministrativa, secondo la seguente composizione:
−

Dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente dell’UABS, presidente;

−

Dott. Stefano Micheletti, Direttore del DRST, componente;

−

Dott.ssa Paola Gianesini, incaricato di funzione Ufficio gare dell’UABS,
componente;

dando atto che la Commissione giudicatrice, deputata alla valutazione dell’offerta
tecnico-economica, verrà nominata con successivo provvedimento, dopo la scadenza
del termine per la ricezione delle offerte;
4) di affidare alla società Intel Media Pubblicità Srl, C.F. e P.I. 04757180726, con sede
legale in Barletta (BT), 76121 Via S. Antonio n. 30, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020, il servizio di pubblicità legale di cui
in premessa, al prezzo di € 1.053,00 (IVA e spese di bollo inc.);
5) di dare atto che:
• il costo relativo alla base di gara di € 470.000,00, a cui si aggiungono l’opzione di
manutenzione correttiva di € 140.000,00 e l’opzione di revisione periodica del prezzo
di € 7.950,00, per complessivi € 617.950,00, pari ad € 753.899,00 (IVA inc.), è da
imputarsi, come di seguito dettagliato, sul budget di Agenzia 2021 – 2025, COS
130100100:
Rif.
Piano
Invest
imenti

Finanziamento

Descrizione

conto

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

157

Utilizzo risultato
2018

Fornitura set
di ricambio per
radar – quota
parte

0101020401

€ 0,00

€
81.800,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Attrezzature
tecnico
scientifiche
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Fornitura set
di ricambio per
radar – quota
parte

Totale Piano Investimenti

Budget ordinario

€ 0,00

€
150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€
231.800,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Servizio
quadriennale
di
manutenzione,
comprensivo
di
revisione
del prezzo

0401060104

€

€

€

€

€

Manutenzione
e riparazione
alle
attrezzature
sanitarie
e
scientifiche

14.235,00

87.824,75

87.824,75

87.824,75

73.589,75

Servizio
di
manutenzione
correttiva

0401060104

€

€

€

€

€

Manutenzione
e riparazione
alle
attrezzature
sanitarie
e
scientifiche

0,00

42.700,00

42.700,00

42.700,00

42.700,00

€

€

€

€

€

14.235,00

130.524,75

130.524,75

130.524,75

116.289,75

(opzione
ex
art. 106 co.1)

Totale

• il costo dell’opzione di modifica del contratto, ai sensi dell’articolo 106, comma 1,
lettera a) D.lgs. 50/2016, per aumento in corso di esecuzione della fornitura di parti di
ricambio sino ad un massimo di € 150.000,00, pari a € 183.000,00 (IVA inc.), verrà
imputato con successivo provvedimento in caso di attivazione dell’opzione stessa;
• il costo dell’opzione di proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n.
50/2016, fino ad un massimo di sei mesi, stimata in € 35.000,00, pari a € 42.700,00
(IVA inc.), verrà imputato con successivo provvedimento in caso di attivazione
dell’opzione stessa;
• il contributo a favore dell’ANAC di € 375,00, per l’espletamento della gara è da
imputarsi al conto n. 0404030103 “Altre imposte, tasse e tributi”, COS 110200100,
del bilancio ordinario 2021, a valere sul budget dell’URFP;
• il costo per la pubblicità legale del Bando di gara, affidata alla società Intel Media
Pubblicità Srl, di € 1.053,00 (IVA e imposta di bollo inc.), è da imputarsi al conto n.
0404020103 “Spese per pubblicazioni ed inserzioni” del bilancio 2021, a valere sul
budget dell’UABS - COS 110110100, dando atto che, ai sensi dell’art. 5 del citato
D.M. del 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria saranno rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario e che il rimborso derivante dalla spesa è
da introitarsi al conto n. 0303010701 “Concorsi, recuperi e rimborsi da privati”, COS
110110100 relativo al bilancio 2021, a valere sul budget dell’UABS;
6) di autorizzare la modifica del Piano Investimenti 2021-2023, approvato con DDG n.
359/2020 per la fornitura di un set di parti di ricambio per radar come di seguito
dettagliato:
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•

azzeramento del residuo di cui al progressivo n. 59 “parti di ricambio per due radar
meteo”, annualità 2021, COS 130100100 per € 14.080,00 (fondi utilizzo risultato
2018);

•

riduzione del progressivo n. 61 “Aggiornamento tecnologico radar di Valeggio sul
Mincio e installazione nuovo sito”, annualità 2021, COS 130100100 per € 55.329,22
(fondi utilizzo risultato 2018);

•

azzeramento del residuo di cui al progressivo n. 63 “Potenziamento sistemi
trasmissivi dei dati radar meteorologici”, annualità 2021, COS 130100100 per €
12.390,78 (fondi utilizzo risultato 2018);

•

inserimento del nuovo progressivo n. 157 “Fornitura set di ricambio per radar –
quota parte” (fondi utilizzo risultato 2018), annualità 2022, COS 130100100 per
l’importo di € 81.800,00;

•

inserimento del nuovo progressivo n. 158 “Fornitura set di ricambio per radar –
quota parte” (fondi ordinari), annualità 2022, COS 130100100 per l’importo di €
150.000,00;

7) di rilevare l’ammontare del fondo per funzioni tecniche, calcolato per il presente appalto
in € 9.400,00 (pari al 2% del valore dell’importo complessivo a base di gara, IVA
esclusa), al conto n. 0404040104 “Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n.
50/2016”, COS 130100100, del bilancio ordinario 2021;
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento pubblicato il …………. (alternativamente)
 non è soggetto 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 soggetto 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 sul presente provvedimento:
 ha formulato prescrizioni cui adeguarsi comunicate in data ………… prot. n. ..….. ,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ….. in data ……………;
 non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione del provvedimento
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..……….…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente provvedimento è comunicato/notificato 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 del presente provvedimento 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 al provvedimento inserito nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composto 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)

