DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 16

DEL 24-9-2021

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Ing. Loris Tomiato, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21
luglio 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 f.f. - ing. Vincenzo Restaino

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria, l’affidamento
dell’appalto della fornitura volta al rinnovo della componentistica delle
stazioni di rilevamento agro-meteorologico, completa di servizi di
manutenzione in garanzia full risk, di manutenzione correttiva e di
manutenzione preventiva, nonché dell’integrazione della rete
agrometeorologica con la rete idro-nivometeorologica c.d. “in tempo
reale”. Aggiudicazione.
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Il Dirigente dell’Unità Organizzativa Acquisti Beni e Servizi riferisce quanto segue.
Premesso che:
- con DCS n. 147 del 01/06/2021 è stata indetta, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta telematica, gestita mediante il
sistema informatico di negoziazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per
l’affidamento dell’appalto della fornitura volta al rinnovo della componentistica delle
stazioni di rilevamento agro-meteorologico, completa di servizi di manutenzione in
garanzia full risk, di manutenzione correttiva e di manutenzione preventiva, nonché
dell’integrazione della rete agrometeorologica con la rete idro-nivometeorologica c.d. “in
tempo reale”, per una durata massima di 36 mesi;
- l’appalto prevede l’opzione di modifica del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 1,
lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per un valore complessivo di € 31.922,00 (IVA esc), nei
seguenti casi:
a) aumento in corso di esecuzione della fornitura di componentistica sino ad un
massimo di € 20.000,00, ai prezzi indicati dal concorrente in sede di offerta;
b) revisione periodica del prezzo per un importo stimato in € 11.922,00;
- il bando di gara è stato pubblicato nella GUUE in data 03/06/2021, nella GURI in data
09/06/2021, per estratto su due quotidiani nazionali il 15/06/2021 e due quotidiani locali il
16/06/2021, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile il
08/06/2021, nonché sul profilo di ARPAV il 03/06/2021;
- in data 28/06/2021 ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- con DCS n. 202 del 15/7/2021, è stata nominata la Commissione giudicatrice.
Dato atto che la procedura si è regolarmente conclusa - come descritto nel verbale del
Seggio di gara del 12/07/2021, nei verbali della Commissione Giudicatrice del 26/07/2021,
del 26/07/2021, del 28/07/2021 e nel verbale del 13/09/2021, redatto dal RUP, dott. Alberto
Bonini Baraldi Dirigente dell’U.O. Meteorologia e Climatologia (UMC) in esito al
subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta, documenti allegati da “1” a “5” al
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
Vista la proposta di aggiudicazione in favore di ETG Srl, con sede legale in Scandicci (FI),
Via Di Porto n. 159, C.F./P.I. 01914740483, per un prezzo complessivo di € 700.000,00,
oltre ad € 10.220,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti
a ribasso, per complessivi € 710.220,00 (IVA esc.), pari ad € 866.468,40 (IVA inc.).
Dato atto che l’aggiudicazione è efficace stante l’avvenuta verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale prescritti dal bando di gara e che si è proceduto a
verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), in ordine al costo del
personale;
Preso atto che ETG Srl si è riservata la facoltà di subappaltare la fornitura e posa in opera
di apparecchiature nei limiti dell’art.105 del D.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di ridefinire l’imputazione dei costi assunta con DCS n. 147/2021, COS/CDR
130100100, come di seguito dettagliato:
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Finanziamento

77/c

Utilizzo
2019

18

Autofinaziamento

58

Utilizzo
2018

104

105

risultato
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Codice di
conto

Anno
2021

Attrezzature
tecnico
scientifiche

0101020401

0,00

Attrezzature
tecnico
scientifiche

0101020401

0,00

Attrezzature
tecnico
scientifiche

0101020401

0,00

Attrezzature
tecnico
scientifiche

0101020401

0,00

€ 196.552,53

Attrezzature
tecnico
scientifiche

0101020401

0,00

€ 364.915,87

0,00

€ 561.468,40

Descrizione

Totale Piano Investimenti

Budget ordinario

Manutenzio
ne
e
riparazione
alle
attrezzatur
e sanitarie
e
scientifiche

0401060104

Totale

0,00

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

0,00

€ 38.125,00

€ 152.500,00

€114.375,00

€ 599.593,40

€ 152.500,00

€ 114.375,00

precisando che il costo delle opzioni di modifica del contratto, ai sensi dell’articolo 106,
comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, sopra riportato, verrà imputato con un
successivo provvedimento in caso di attivazione delle stesse;
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
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 20/09/2021 prot. n. 84406 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’Unità Organizzativa
competente;
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa, del
Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale e del Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e
s.m.i.;
Vista la Legge 28 giugno 2016 n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale”;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del
21/7/2021,
DELIBERA
1) di approvare, in ordine alla procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto
della fornitura volta al rinnovo della componentistica delle stazioni di rilevamento
agro-meteorologico, completa di servizi di manutenzione in garanzia full risk, di
manutenzione correttiva e di manutenzione preventiva, nonché dell’integrazione della
rete agrometeorologica con la rete idro-nivometeorologica c.d. “in tempo reale”, per
una durata massima di 36 mesi, le risultanze del verbale del Seggio di gara del
12/07/2021, dei verbali della Commissione giudicatrice del 26/07/2021 del
26/07/2021, del 28/07/2021 e del verbale del 13/09/2021, redatto dal RUP in esito al
subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta, documenti allegati da “1” a “5” al
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2) di aggiudicare l’appalto a ETG Srl, con sede legale in Scandicci (FI) - Via Di Porto n.
159, C.F. /P.I. 01914740483, per un prezzo complessivo di € 700.000,00, oltre ad €
10.220,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a
ribasso, per complessivi € 710.220,00 (IVA esc.), pari ad € 866.468,40 (IVA inc.),
dando atto che l’aggiudicazione è efficace;
3) di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Dott. Umberto Fucigna –
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto Cat. Ds – Titolare dell’Incarico di
Funzione Organizzativa dell’Ufficio Reti di monitoraggio dell’Unità Organizzativa
Meteorologia e Climatologia;
4) di dare atto che l’imputazione dei costi per l’appalto del servizio, assunta con DCS n.
147/2021, COS/CDR 130100100, viene ridefinita come segue:
Rif. Piano
Investimenti

Finanziamento

Descrizione

Codice di
conto

Anno
2021

77/c

Utilizzo
2019

Attrezzature
tecnico
scientifiche

0101020401

0,00

18

Autofinaziamento

Attrezzature
tecnico
scientifiche

0101020401

0,00

risultato

Anno 2022

0,00

Anno 2023

Anno 2024
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Attrezzature
tecnico
scientifiche

0101020401

0,00

Attrezzature
tecnico
scientifiche

0101020401

0,00

€ 196.552,53

Attrezzature
tecnico
scientifiche

0101020401

0,00

€ 364.915,87

0,00

€ 561.468,40

Totale Piano Investimenti
Budget ordinario

Manutenzion
e
e
riparazione
alle
attrezzature
sanitarie
e
scientifiche

0401060104

Totale

0,00

€ 38.125,00

€ 152.500,00

€114.375,00

€ 599.593,40

€ 152.500,00

€ 114.375,00

precisando che il costo delle opzioni di modifica del contratto, ai sensi dell’articolo
106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, verrà imputato con un successivo
provvedimento in caso di attivazione delle stesse;
5) di dare atto che l’ammontare del fondo per funzioni tecniche, calcolato per il presente
appalto in € 29.404,40 (pari al 2% del valore dell’importo complessivo a base di gara,
IVA esclusa), è stato registrato con DCS n. 147/2021, al conto n. 0404040104,
“Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016”, COS 130100100,
del bilancio ordinario 2021;
6) di riservare l’imputazione del costo per la pubblicità legale relativa alla post
informazione a successiva Determinazione del Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e
Servizi in esito all’affidamento del relativo servizio;
7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi e per gli effetti di
cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Loris Tomiato

