DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 243

DEL 27-8-2021

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. 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 - ing. Loris Tomiato

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:servizio quadriennale di manutenzione preventiva di tre radar
meteorologici, comprensivo della fornitura di un set di parti di ricambio e
di manutenzione correttiva: presa d’atto di gara deserta e indizione di
una nuova procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria.
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Premesso che:
-

con Decreto del Commissario Straordinario n. 216 del 28/07/2021 è stata indetta, ai
sensi degli artt. 44, 52, 58, 60 e 95, del D.lgs. n.50/2016, una gara telematica
mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento dell’appalto
del servizio quadriennale di manutenzione preventiva dei tre radar meteorologici di
ARPAV, comprensivo della fornitura di un set di parti di ricambio e di manutenzione
correttiva, per un importo a base di gara di € 470.000,00, di cui € 0,00 per oneri per
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso (IVA esc.), da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

-

il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 29/07/2021 e pubblicato nella
stessa il 03/08/2021, edizione S148, nonché nella GURI n. 90 del 06/08/2021, nei
quotidiani Il Dubbio, Il Fatto Quotidiano e il Riformista del 12/08/2021 e il Corriere
dello Sport del 13/08/2021, oltre che sul sito di ARPAV il 02/08/2021 e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili il 03/08/2021;

-

alla scadenza del termine, fissato alle ore 12:00 del 16/08/2021, non è stata
presentata alcuna offerta, come risulta dal verbale del Seggio di gara, in pari data,
conservato in atti d’ufficio, verosimilmente a fronte della chiusura estiva di molti
operatori economici.

Considerato che permane l’esigenza di appaltare il servizio, il cui contratto è scaduto in
data 09/08/2021, si rende necessario procedere celermente all’indizione di una nuova
procedura aperta telematica, confermando gli schemi degli atti di gara, gli aspetti
procedurali, la composizione del Seggio di gara e l’ammontare del fondo per funzioni
tecniche, approvati con il citato DCS.
L’imputazione dei costi assunta col provvedimento resta parimenti confermata, con
l’inserimento delle seguenti nuove registrazioni contabili:
•
imputazione del costo per il nuovo contributo a favore dell’ANAC di € 375,00,
per l’espletamento della gara al conto n. 0404030103 “Altre imposte, tasse e tributi”,
COS 110200100, del bilancio ordinario 2021, a valere sul budget dell’URFP;
•
imputazione del costo per la pubblicità legale dell’esito di gara deserta di €
864,00 (IVA e imposta di bollo incluse), al conto n. 0404020103 “Spese per
pubblicazioni ed inserzioni”, del bilancio 2021, a valere sul budget dell’UABS - COS
110110100, da affidarsi ad operatore economico individuato con successivo
provvedimento;
•
imputazione del costo per la pubblicità legale del nuovo bando di gara di €
1.325,00 (IVA e imposta di bollo incluse), al conto n. 0404020103 “Spese per
pubblicazioni ed inserzioni”, del bilancio 2021, a valere sul budget dell’UABS - COS
110110100, da affidarsi ad operatore economico individuato con successivo
provvedimento, 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 sarà da introitarsi al conto
n. 0303010701 “Concorsi, recuperi e rimborsi da privati”, COS 110110100 relativo al
bilancio 2021, a valere sul budget dell’UABS.

ARPAV – Decreto n. 243

del 27-8-2021-

pag. n. 3 di 5

Si dà atto inoltre che, ai fini della registrazione contabile assunta con DCS n. 216/2021,
non sarà rimborsata alcuna spesa di pubblicazione del bando della gara andata deserta.
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 25/08/2021 prot. n. 76880 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 prendere atto che per la procedura aperta telematica indetta con DCS n. 216/2021
non è stata presentata alcuna offerta e di dichiarare la gara deserta;
2) di indire una nuova 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 di ARPAV,
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. 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.);
3) di confermare per la nuova procedura gli schemi di atti di gara, gli aspetti procedurali, la
composizione del Seggio di gara e l’ammontare del fondo per funzioni tecniche,
approvati con il citato DCS n. 216/2021;
4) di confermare l’imputazione dei costi assunta col provvedimento di cui sopra con
l’inserimento delle seguenti nuove registrazioni contabili:
•

imputazione del costo per il nuovo contributo a favore dell’ANAC di € 375,00, per
l’espletamento della gara al conto n. 0404030103 “Altre imposte, tasse e tributi”,
COS 110200100, del bilancio ordinario 2021, a valere sul budget dell’URFP;
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•

imputazione del costo per la pubblicità legale dell’esito di gara deserta di € 864,00
(IVA e imposta di bollo incluse), al conto n. 0404020103 “Spese per pubblicazioni
ed inserzioni”, del bilancio 2021, a valere sul budget dell’UABS - COS 110110100,
da affidarsi ad operatore economico individuato con successivo provvedimento;

•

imputazione del costo per la pubblicità legale del nuovo bando di gara di € 1.325,00
(IVA e imposta di bollo incluse), al conto n. 0404020103 “Spese per pubblicazioni
ed inserzioni”, del bilancio 2021, a valere sul budget dell’UABS - COS 110110100,
da affidarsi ad operatore economico individuato con successivo provvedimento,
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 sarà da introitarsi al conto
n. 0303010701 “Concorsi, recuperi e rimborsi da privati”, COS 110110100 relativo
al bilancio 2021, a valere sul budget dell’UABS;

5) di dare atto, ai fini della registrazione contabile assunta con DCS n. 216/2021, che non
sarà rimborsata alcuna spesa di pubblicazione del bando della gara andata deserta;
6) 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)

