AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE
STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO ACQUISTI BENI E SERVIZI

OGGETTO: Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Servizio triennale di
manutenzione del sistema di sorveglianza radar meteorologica di Bric
della Croce Pecetto (TO). Adozione provvedimento a contrarre.

Capitolo/anno

Importo

Beneficiario
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Determinazione nr. 541 del 16/06/2021

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE
(Dott. Luigi Preziosi)
Presa visione della proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Acquisti Beni e
Servizi, di seguito integralmente riportata:
Premesso che:
Per garantire l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di sorveglianza radar meteorologica, Meteor 400
CDP di Bric della Croce e Meteor 50 DX, occorre sottoporli ad apposita manutenzione preventiva e
correttiva, che è attualmente resa dall’Impresa Leonardo Germany GmbH in esecuzione di Determinazione Dirigenziale n. 1284 del 24/12/2019.
L’attuale contratto di manutenzione risulta essere in scadenza il 31 dicembre del corrente anno ed
appare pertanto opportuno procedere all’indizione di nuova procedura di gara.
Al fine di continuare a garantire la copertura del servizio oltre la prossima scadenza contrattuale
del 31/12.2021, è stato predisposto quanto necessario al riappalto del medesimo.
L’intervento è inserito nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi approvato con
Decreto del Direttore Generale n. 59 del 30/04/2021.
Conseguentemente, con nota prot. 50187 del 31/05/2021 del Direttore Amministrativo dell’Agenzia
è stata formalizzata la nomina a Responsabile Unico del Procedimento, del Dirigente Responsabile del Dipartimento Rischi Naturali ed Ambientali, Ing. Secondo Barbero, previa acquisizione di sua
dichiarazione in ordine all’assenza di situazioni di conflitto di interesse, come prescritto dalle Linee
Guida Anac n. 15.
Con email 10/06/2021 il succitato RUP ha trasmesso all’Ufficio proponente la relazione tecnico-illustrativa di progettazione elaborata ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, completa di capitolato
tecnico-prestazionale, al presente provvedimento allegata a costituirne parte integrante e sostanziale.
Dalla succitata relazione progettuale si evince che il valore economico da porre a base di gara è
superiore alla soglia comunitaria, con conseguente necessità di attivare una procedura aperta in
ambito europeo che sarà aggiudicata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
L’esito del percorso di progettazione è rappresentato dalla predisposizione da parte della Struttura
Scrivente dei seguenti elaborati, custoditi agli atti del procedimento:
Bando di gara
Disciplinare di Gara corredato di:
Allegato 1

Domanda di partecipazione

Allegato 2

DGUE (Documento di gara unico europeo)

Allegato 3

Capitolato Speciale

Allegato 4

Modello per la presentazione dell’offerta economica

Allegato 5

Modello verbale di sopralluogo

Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 comma 4 del D.Lgs.
50/2016, è pari a € 1.022.00,00 oneri fiscali esclusi, come da seguente dettaglio:
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A Importo a corpo a base di gara per il servizio triennale di
manutenzione preventiva, correttiva ed adeguativa del sistema di sorveglianza radar meteorologica di Bric della 285.000,00
Croce (o.f.e.)

B Importo triennale servizio a misura (interventi di manuten- 45.000,00
zione correttiva)
C

Importo dell’opzione di rinnovo per 36 mesi (o.f.e.)

D Eventuale estensione di un quinto dell’importo contrattuale
(o.f.e.)

285.000,00

57.000,00

E Opzione ex art. 106 D.lgs 50/2016 comma 1 lettera b)

350.000,00

TOTALE COMPLESSIVO O.F.E.

1.022.000,00

(A + B + C + D+E)

Il quadro economico dell’acquisizione cui si vincola l’Agenzia con il presente provvedimento risulta
essere il seguente, al netto delle opzioni e di tutte quelle eventualità riguardo alle quali l’Amministrazione si impegnerà con apposito atto qualora intenda avvalersene, non essendovi originariamente obbligata per contratto, pur dovendole stimare ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 4
del D.Lgs. 50/2016:

Servizio triennale manutenzione radar

Importo

Importo annuo a corpo o.f.e.

95.000,00

Importo triennale a corpo o.f.e.

285.000,00
Importo a base d’asta

285.000,00

Importo servizio a misura (interventi di manutenzione correttiva)

45.000,00

Oneri fiscali 22%

72.600,00
TOTALE

402.600,00

Somme a disposizione
Somme a disposizione
Ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 80% da destinarsi al
gruppo di progettazione, direzione servizi, etc.)

4.560,00

Somme a disposizione

1.140,00
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ex art. 113 D.lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 20% da destinarsi all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione
TOTALE IMPEGNO DI SPESA

408.300,00

La procedura di gara sarà espletata in forma telematica ai sensi di quanto disposto dall’art. 40
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli
scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”
In particolare la procedura sarà realizzata attraverso l’utilizzo di una piattaforma telematica, conforme all’art.40 del D.Lgs.50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.82/2005, mediante
la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e valutazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni come
meglio specificato nel Disciplinare di Gara. La piattaforma telematica è disponibile nella sezione
“Lavora con noi – Gare e appalti” del profilo committente all’indirizzo http://www.arpa.piemonte.it oppure al seguente link diretto https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it.
Si identificano quali elementi essenziali dello stipulando contratto di appalto le seguenti disposizioni contenute nei documenti di gara:
Artt. 3 e 4 del Disciplinare di Gara recanti rispettivamente “oggetto” e “durata e valore” dell’appalto;
Artt. 1, 2, 5, 8 e 10 del Capitolato Speciale recanti rispettivamente “Oggetto”, “Composizione e caratteristiche della rete”, “Modalità di pagamento” e “Contestazioni, inadempimenti, penalità”.
Trattandosi di procedura aperta in ambito comunitario, è dovuta la pubblicazione integrale del bando sulla “GUUE” e sulla “GURI” e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a
diffusione locale, e del successivo esito di gara al costo complessivo presunto di € 3.400,00 oneri
fiscali inclusi.
Ciò posto, in considerazione dei tempi medi di aggiudicazione e di avvio del contratto e tenuto conto del termine quadrimestrale di fatturazione di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, la
spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a Euro 408.300,00 (ofc) oltre spese di pubblicazione pari ad euro 3.400,00 o.f.c. verrà finanziata sulla base della nuova classificazione di Bilancio, ed in riferimento ai dati riportati nelle tabelle che seguono:

COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

01

Servizi istituzionali generali e di gestione

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

11

Altri servizi generali

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

14400

Spese connesse alle selezioni, ai concorsi ed ai
bandi di gara

CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

U.1.03.02.16.001

Pubblicazione bandi di gara

IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO (o.f.c)

3.400,00 o.f.c.

CIG

Z16321333F
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ESERCIZIO IN CORSO

IMPORTO IMPEGNO

2021

3.400,00 o.f.c.

COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

01

Difesa del suolo

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

13910(15)

Spese sistemi di previsione e monitoraggio meteoidrografico e dei rischi ambientali. Manutenzione

CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

U.1.03.02.09.005

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie

IMPORTO PRENOTAZIONE COMPLESSIVO 408.300,00 o.f.c.
(o.f.c)
CIG

87860551F4

ESERCIZIO IN CORSO

IMPORTO PRENOTAZIONE

2021

/

ESERCIZI SUCCESSIVI

IMPORTO PRENOTAZIONE

2022

139.900,00 o.f.c

2023

134.200,00 o.f.c.

Da inserire nella previsione di stanziamento
anno 2024

134.200,00 o.f.c.

-

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ad oggetto: Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

-

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia adottato con DDG n. 67 del
13.10.2017 ed approvato con DGR n. 46-5809 del 20.10.2017;

-

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 151 del 28.12/2020 ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023”;

Verificata la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta;
Tutto ciò premesso
Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di disporre in conformità ad
essa;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di approvare le risultanze della relazione tecnico-illustrativa di progettazione del servizio triennale
di manutenzione preventiva, correttiva ed adeguativa dei sistemi di sorveglianza radar meteorologica di Bric della Croce – Pecetto (TO), allegata in copia al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

- di approvare gli atti di gara riferiti all’acquisizione di cui al precedente punto 1, custoditi agli atti
della Struttura Semplice “Ufficio acquisti beni e servizi”:
Bando di gara
Disciplinare di Gara corredato di:
Allegato 1

Domanda di partecipazione

Allegato 2

DGUE (Documento di gara unico europeo)

Allegato 3

Capitolato Speciale

Allegato 4

Modello per la presentazione dell’offerta economica

Allegato 5

Modello verbale di sopralluogo

- di indire conseguentemente procedura aperta in forma telematica in ambito comunitario d’oggetto
“servizio triennale di manutenzione preventiva, correttiva ed adeguativa dei sistemi di sorveglianza radar meteorologica di Bric della Croce – Pecetto (TO)” con aggiudicazione sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

- di avviare il sub-procedimento di pubblicazione del bando di gara e del successivo esito sulla
“GUUE” e sulla “GURI” e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale, al costo complessivo presunto di € 3.400,00 o.f.c. affidandolo alla ditta CSAMED
– Net4Market;

- di approvare il seguente quadro economico di spesa relativo all’acquisizione in questione:
Servizio triennale manutenzione radar

Importo

Importo annuo a corpo o.f.e.

95.000,00

Importo triennale a corpo o.f.e.

285.000,00
Importo a base d’asta

285.000,00

Importo servizio a misura (interventi di manutenzione correttiva)

45.000,00

Oneri fiscali 22%

72.600,00
TOTALE

402.600,00
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Somme a disposizione
Somme a disposizione
Ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 80% da destinarsi al
gruppo di progettazione, direzione servizi, etc.)

4.560,00

Somme a disposizione
ex art. 113 D.lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 20% da destinarsi all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione
TOTALE IMPEGNO DI SPESA

1.140,00

408.300,00

- di finanziare la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento, pari a Euro
408.300,00 o.f.c., oltre spese di pubblicazione pari ad euro 3.400,00 o.f.c sulla base della nuova classificazione di Bilancio, come indicato nelle tabelle che seguono:

COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

01

Servizi istituzionali generali e di gestione

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

11

Altri servizi generali

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

14400

Spese connesse alle selezioni, ai concorsi ed ai
bandi di gara

CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

U.1.03.02.16.001

Pubblicazione bandi di gara

IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO (o.f.c)

3.400,00 o.f.c.

CIG

Z16321333F

ESERCIZIO IN CORSO

IMPORTO IMPEGNO

2021

3.400,00 o.f.c.

COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

01

Difesa del suolo

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

13910(15)

Spese sistemi di previsione e monitoraggio meteoidrografico e dei rischi ambientali. Manuten-
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zione
CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

U.1.03.02.09.005

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie

IMPORTO PRENOTAZIONE COMPLESSIVO 408.300,00 o.f.c.
(o.f.c)
CIG

87860551F4

ESERCIZIO IN CORSO

IMPORTO PRENOTAZIONE

2021

/

ESERCIZI SUCCESSIVI

IMPORTO PRENOTAZIONE

2022

139.900,00 o.f.c.

2023

134.200,00 o.f.c.

Da inserire nella previsione di stanziamento
anno 2024

134.200,00 o.f.c.

- Di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma digitale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 82/2005, viene trasmesso tramite l'applicativo agenziale 'Civilia Atti' alla Struttura Semplice
“Ufficio Contabilità” per l'espressione del parere di regolarità contabile e del visto di competenza;

- Di incaricare il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice “Ufficio acquisti beni e servizi” di
apportare rettifiche e/o modifiche agli atti di gara qualora se ne ravvisi la necessità in corso di
gara, con esclusione di modifiche attinenti ad aspetti sostanziali.

Torino,
Il Dirigente Responsabile del
Dipartimento Uffici Amministrativi e Personale
_____________________________________
Firmato da LUIGI PREZIOSI

Il 16/06/2021
(15:55:25)
Dott.
Luigi PREZIOSI

Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi
____________________________________
Dott. Massimo Boasso
8

Firmato da Massimo Boasso
Il 16/06/2021 (14:29:14)
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