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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 78

DEL 15-9-2021

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. della
fornitura di 2 stazioni di misura della portata in tempo reale e dell'adeguamento
tecnologico di 6 stazioni di rilevamento idrometrico, compresa la manutenzione
per 12 mesi.

ARPAV_ segue determinazione n. 78

del 15-9-2021pag. n. 2 di 6

Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Premesso che:

-

il Direttore del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha rappresentato la necessità di
installare due nuove stazioni di misura della portata e provvedere all’adeguamento
tecnologico di sei stazioni idrometriche in tempo reale, con contestuale attivazione
di servizi di garanzia on-site e manutenzione preventiva, per la durata di 12 mesi;

-

l’intervento descritto è previsto nel Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi per il 2021/2022, aggiornato con DCS n. 242 del 27/08/2021, individuato con
il Codice Unico Intervento (CUI) F92111430283202000004 e trova finanziamento
nei fondi vincolati del Progetto n. 1273 "Ripristino di periferiche danneggiate ottimizzazione rete CFD", CUP J89E19001840002;

-

il valore contrattuale dell’appalto è stato quantificato dal RUP nel Progetto di
fornitura – redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D. Lgs. n. 50/2016, in atti
d’ufficio – in Euro 87.850,00, di cui Euro 2.600,00 per oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze non soggetti a ribasso, IVA esc.

-

per la fornitura 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 “BENI”, la presenza della categoria merceologica
“Veicoli e forniture per la mobilità” in cui è ricompresa quella oggetto di acquisto;

-

per l’individuazione del contraente, in considerazione dell’importo dell’appalto,
l’U.O. Acquisti Beni e Servizi ha esperito, come descritto nel verbale del RUP del
16/08/2021 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 e s.m.i., fra i seguenti quattro operatori
economici iscritti al MEPA, individuati nel rispetto del criterio di rotazione e invitati a
proporre un preventivo entro il termine del 12/08/2021:
Impresa/Società
1

SIAP+MICROS
S.p.A.

P. IVA / C.F.
03520550264

Lettera richiesta preventivo
prot.
prot. n. 69978 del 02/08/2021
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CAE S.p.A

P.IVA IT00533641205
C.F.
prot. n. 69986 del 02/08/2021
01121590374

LSI Lastem

04407090150

prot. n. 69997 del 02/08/2021

ETG S.r.l.

01914740483

prot. n. 70004 del 02/08/2021

3
4

-

entro il termine stabilito, sono pervenuti i preventivi dei seguenti tre operatori
economici:
1. SIAP+MICROS S.p.A.
2. CAE S.p.A.
3. ETG S.r.l.

e il RUP, al termine del loro confronto comparativo, nel verbale sopra citato, ha
individuato quale economicamente più conveniente per ARPAV, il preventivo di ETG
S.r.l., al prezzo di Euro 39.599,85 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA
esc.);
-

con la società sopra citata è stata quindi avviata in data 18/08/2021, la Trattativa
Diretta sul MEPA di CONSIP n. 1803279, per la formalizzazione dell’affidamento e
la conclusione del contratto in modalità elettronica, alla quale è stato attribuito il CIG
887428292B, conclusasi con la conferma del preventivo, alle condizioni riportate
nel Capitolato, allegato sub “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

l’offerente si è riservato di subappaltare l’installazione, messa in rete e
manutenzione di due stazioni di misura della portata e delle sei stazioni
idrometriche oggetto di adeguamento tecnologico, nei limiti dell’art. 105 del D. Lgs.
n. 56/2016;

-

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 ETG S.r.l.;

-

l’operatore economico è in possesso di documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, verificate nell’ambito dei controlli esperiti per la procedura
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aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento della fornitura volta al rinnovo
della componentistica delle stazioni di rilevamento agro-meterorologico, attualmente in corso di aggiudicazione.
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 DCS n. 253 del
02/09/2021
DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n.
120/2020 e s.m.i., la fornitura, installazione e messa in rete di 2 stazioni di misura
della portata in tempo reale e adeguamento tecnologico di 6 stazioni di rilevamento
idrometrico, compresa garanzia on-site e manutenzione preventiva per 12 mesi alle
condizioni riportate nel Capitolato, allegato sub “A”, alla società ETG S.r.l., con sede
legale in Via di Porto, 159 – Scandicci (FI), P.I. e C.F. 01914740483, al prezzo
complessivo di Euro 39.599,85 oltre a Euro 2.600,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso (IVA esc.);
2. di dare atto che l’affidamento è efficace in considerazione della positiva conclusione
della verifica dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale nei confronti
della medesima società, avvenuta in data 05/08/2021 nell’ambito della procedura
aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento della fornitura volta al rinnovo
della

componentistica

delle

stazioni

di

rilevamento

agro-meterorologico,

attualmente in corso di aggiudicazione;
3. di nominare Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) l’ing. Sara Pavan del
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, come da conforme
indicazione del RUP;
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4. di dare atto che il contratto con la società affidataria verrà stipulato sul MEPA in
modalità elettronica dal sottoscritto Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi;
5. di finanziare il costo relativo all'affidamento, di Euro 42.199,85, di cui Euro 2.600,00
per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, (IVA
esc), pari ad Euro 51.483,82 (IVA inc.), utilizzando i fondi vincolati del progetto n.
1273 "Ripristino di periferiche danneggiate - ottimizzazione rete CFD", CUP
J89E19001840002, COS 130 100 100, DIRETTORE D.R. SICUREZZA DEL
TERRITORIO, CDR 130 200 100, U.O. IDROLOGIA, secondo la seguente
imputazione:
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Euro 22.600,00 (IVA inc.) al conto 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”,
progr. n. 119, annualità 2021 del Piano Investimenti 2021-2023 adottato con DDG n.
359 del 30.11.2020 e successivo assestamento con DCS n. 262 del 14/09/2021;

•

Euro 28.883,82 (IVA inc.) al conto 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”,
progr. n. 117, annualità 2021 del Piano Investimenti 2021-2023 adottato con DDG n.
359 del 30.11.2020 e successivo assestamento con DCS n. 262 del 14/09/2021;

6. di imputare il contributo a favore di ANAC di Euro 30,00 per l'espletamento della
procedura al conto n. 0404030103 “Altre imposte, tasse e tributi”, a valere sul
budget del COS 110 200 100, U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali, 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 1.757,00 (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 ordinario
2021 del COS 130 100 100, DIRETTORE D.R. SICUREZZA DEL TERRITORIO;
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
Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 15/09/2021 16:52:23

