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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 96

DEL 25-11-2021

OGGETTO: affidamento diretto ex art. 1, co. 2 lett. a) del D.l. n. 76/2020, convertito dalla L.n.
120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.l. n. 77/2021, convertito con la L. n.
108/2021, della fornitura triennale di immagini satellitari multispettrali ad alta
risoluzione per la mappatura annuale del consumo di suolo.
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Premesso che:
-

il Dirigente dell’ U.O. Qualità del Suolo, dott.ssa Lorena Franz, ha rappresentato la
necessità di procedere all’affidamento della fornitura triennale di immagini satellitari
a medio/alta definizione, al fine di svolgere annualmente l’attività di monitoraggio
del consumo di suolo che rientra nei LEPTA e che viene coordinata da ISPRA in
collaborazione con le Agenzie Regionali/Provinciali nell’ambito del SNPA;

-

l’intervento è previsto nel Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi
2021/2022, aggiornato con DCS n. 242 del 27/08/2021, individuato con il Codice
Unico Intervento (CUI): S92111430283202100012;

-

il valore contrattuale della fornitura è stato quantificato dalla stessa dott.ssa Franz –
che riveste le funzioni di Responsabile del procedimento (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 111.000,00 (IVA esc.);

-

per la categoria merceologica in esame non sono disponibili convenzioni CONSIP
attive ma è stata verificata la presenza, sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP, all’interno del bando “SERVIZI”, della
categoria merceologica “Servizi per l’Information & Communication Technology”;

-

per l’individuazione del contraente, in considerazione dell’importo dell’affidamento
l’U.O. Acquisti Beni e Servizi ha esperito, un’indagine di mercato prodromica
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del D.l. n. 76/2020,
come modificato dall’art. 51 del D.l. n. 77/2021, convertito in L. 29 luglio 2021 n.
108, fra i seguenti quattro operatori economici, in possesso di pregresse esperienza
analoghe a quelle oggetto di affidamento, individuati nel rispetto del criterio di
rotazione, i quali sono stati invitati, con lettera prot. n. 96346 del 25/10/2021, a
presentare un preventivo:
Società
1
2
3
4

-

Planetek Italia Srl
Sinergise LTD
Spazio Progetti
Ingegneria Srl
Sysdeco Italia Srl

Territorio

P.IVA/C.F.
04555490723
SI72260254
Architettura 01211301005
04617571007

entro il termine stabilito del 02/11/2021, hanno presentato un preventivo i seguenti
tre operatori economici:
1.
Plantetek Italia Srl;
2.
Sinergise LTD;
3.
Sysdeco Italia Srl;
e il RUP, al termine del loro confronto comparativo, nel verbale del 05/11/2021, in
atti d’ufficio, ha individuato quale preferibile, in quanto maggiormente rispondente
alle esigenze di ARPAV, quello di Plantek Italia Srl;
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con la medesima società è stata quindi avviata in data 11/11/2021, la Trattativa
Diretta sul MEPA di CONSIP n. 1900563 per la formalizzazione dell’affidamento e la
conclusione del contratto in modalità elettronica, alla quale è stato attribuito il CIG
8974624F0, conclusasi con la conferma del preventivo di Euro 96.000,00 (IVA
esc.), alle condizioni riportate nel Capitolato, allegato sub “A”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 Direttore Generale con DDG n. 322 del 05/11/2020 come
aggiornata dal DCS n. 253 del 02/09/2021;
DETERMINA
1.

di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.l. n. 76/2020, come modificato
dall’art. 51, del D.l. n. 77/2021, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, alla società
Planetek Italia Srl, con sede legale in Via Massaua n. 12, 70132 BARI, P.Iva e C.F.
04555490723, la fornitura triennale di immagini satellitari multispettrali ad alta
risoluzione per la mappatura annuale del consumo di suolo, alle condizioni riportate
nel Capitolato, allegato sub “A”, al prezzo complessivo di Euro 96.000,00 (IVA esc.);

2.

di dare atto che l’affidamento non è ancora efficace non essendo ancora conclusa la
verifica dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica professionale;

3.

di nominare Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC), la dott.ssa Ialina Charlotte
Vinci dell’U.O. Qualità del Suolo, come da conforme indicazione del RUP;

4.

di dare atto che il contratto verrà stipulato sul MEPA in modalità elettronica dal
sottoscritto Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi;

5.

di imputare l’importo dell’affidamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 di Euro
117.120,00 (IVA inc.), al conto n. 0401033701 “Altri servizi non sanitari da privati”, a
valere sul budget dell’UQS, COS 125 120 100, bilancio ordinario per gli esercizi 2021
– 2023, come segue:
Conto
0401033701

6.

Descrizione
Altri servizi
non sanitari da
privati

2021
Euro
39.040,00

2022
Euro
39.040,00

2023
Euro
39.040,00

di imputare il contributo a favore di ANAC di Euro 30,00, per l’espletamento della
Trattativa n. 1900563, CIG 89749624F0, al conto n. 0404030103 “Altre imposte, tasse
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e tributi” a valere sul budget del COS 110 200 100, U.O. Risorse Finanziare e
Patrimoniali, bilancio ordinario per l’esercizio 2021;
7.

di rilevare l’ammontare del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del
D.lgs. n. 50/2016, calcolato per il presente affidamento in Euro 2.220,00 (pari al 2%
dell’importo a base di gara, al netto di IVA) al conto n. 0404040104 “Incentivi per
funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016”, a valere sul budget ordinario 2021,
COS 125 120 100, UQS;

8.

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i..
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IL DIRIGENTE DEL
U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI
ANTONELLA SPOLAORE
Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 25/11/2021 12:13:40

