ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2018-291

Oggetto

Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio di
monitoraggio dei pollini allergenici aerodispersi in tre
stazioni rappresentative del territorio della città
metropolitana di Bologna a seguito di RDO sul Mercato
elettronico di Intercent_ER. CIG Z9621995C4.

Proposta

n. PDTD-2018-299

Struttura adottante

Servizio Idro-Meteo-Clima

Dirigente adottante

Paccagnella Tiziana

Struttura proponente

Area Agrometeorologia Territorio E Clima

Dirigente proponente

Dott. Botarelli Lucio

Responsabile del procedimento

Botarelli Lucio

Questo giorno 05 (cinque) aprile

del 05/04/2018

del 05/04/2018

2018 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore

del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott.ssa Paccagnella Tiziana, ai sensi del Regolamento Arpae sul
Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell’art. 4, comma 2
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio di monitoraggio dei
pollini allergenici aerodispersi in tre stazioni rappresentative del
territorio della città metropolitana di Bologna a seguito di RDO sul
Mercato elettronico di Intercent_ER. CIG Z9621995C4.
VISTO:
-

il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con D.D.G. n.
87 del 1/09/2017;

-

il Regolamento dell'Agenzia per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia
comunitaria approvato con D.D.G. n. 80 del 21/07/2016;

-

la D.D.G. n.127 del 22/12/2017 recante: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e
Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il
triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico
preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di
Cassa per l'esercizio 2018";

-

la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 "recante: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e
Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di
Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2018";

RICHIAMATO:
− il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "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";
− l’art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n.
135), di modifica dell’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui
deriva l’obbligo per le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di ricorrere al mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
-

l'art. 1, comma 512, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere ai propri approvvigionamenti
di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip s.p.a. o i
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e
servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

-

la circolare n. 2 del 24/06/2016 dell'Agenzia per l'Italia digitale, che al par. 4, lett. d)
precisa che la disposizione di cui al comma 512 della sopra citata L. n. 208/2015
richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione presso Consip ed i
soggetti aggregatori;

-

l’art. 36, comma 2 lett. a), del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro è possibile procedere mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato;

-

il Regolamento per l'affidamento delle forniture e dei servizi sotto soglia comunitaria,
come modificato con delibera del Direttore generale n. 3 del 13.01.2017;

PREMESSO :
− che Arpae dispone di una rete di monitoraggio dei pollini e delle spore allergeniche
che conta una stazione di rilevamento per ogni città capoluogo della regione;
− che le procedure di monitoraggio della rete regionale sono quelle adottate dal
Consiglio Federale del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale con Delibera n.
61/CF del 3/11/15 e recepite in Arpae con Det. DT n. 59 del 23/1/2017;
− che si è reso necessario provvedere al presidio di n. 3 stazioni di monitoraggio
aerobiologico per presidiare il territorio della città metropolitana di Bologna, al fine di
disporre di dati pollinici e sporologici utili alla rete regionale di monitoraggio
aerobiologico e l’annuario ambientale;
− che, per l'affidamento del servizio di monitoraggio dei pollini allergenici aerodispersi
in 3 stazioni rappresentative del territorio della città metropolitana di Bologna, è stata
effettuata una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con
RDO sul Mercato Elettronico di Intercent_ER, invitando gli operatori economici
abilitati al Bando "Beni e Servizi – Servizi di laboratorio di ricerca” che avessero
manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di cui trattasi, ai
sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, individuando gli elementi essenziali del contratto
da affidare e il criterio di selezione dell'operatore economico e dell'offerta;
− che per la fornitura di cui trattasi è stata stimata una spesa presunta pari ad Euro
20.000,00 (IVA ESCLUSA);
CONSIDERATO:
− che con lettera prot. PGSIM/2018/124 del 1/02/2018 è pervenuta una sola
manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di selezione

per

l'affidamento del servizio di monitoraggio dei pollini allergenici aerodispersi in 3
stazioni rappresentative del territorio della città metropolitana di Bologna, da parte

della ditta Centro Agricoltura Ambiente "G. Nicoli" ( C.A.A. G.Nicoli) s.r.l. di
Crevalcore (BO);
RITENUTO:
− pertanto di poter procedere, mediante RDO sul Mercato Elettronico di Intercent_ER,
all'espletamento della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando
con il solo operatore economico che ha manifestato interesse ad essere invitato alla
procedura di selezione per l'affidamento del servizio di monitoraggio dei pollini
allergenici aerodispersi in 3 stazioni rappresentative del territorio della città
metropolitana di Bologna;
DATO ATTO
− che, con RDO n. PI018067-18 sul Mercato elettronico di Intercent_ER, è stata
invitata la società C.A.A. "G.Nicoli" srl di Crevalcore (BO) P.IVA 01529451203 a
presentare offerta, entro il termine del 12/03/2018, per il servizio di monitoraggio dei
pollini allergenici aerodispersi in 3 stazioni rappresentative del territorio della città
metropolitana di Bologna,

alle condizioni di cui al Disciplinare tecnico e alla

Delibera61_CF con Linee Guida POLLnet atti allegati alla RDO PI018067-18;
− che è stato acquisito il seguente numero di CIG Z9621995C4, attribuito dal Sistema
Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anti
Corruzione;
− che, entro il termine indicato, la ditta C.A.A. "G. Nicoli" srl ha presentato la propria
offerta tramite il portale del Mercato elettronico di Intercent_ER;
− che

il

Responsabile

del

procedimento

ha

verificato

la

regolarità

della

documentazione presentata e in particolare:
−

la regolarità della documentazione amministrativa prodotta (dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante l'insussistenza dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. Lgs. 50/2016);

− la

rispondenza

dell'offerta

tecnica

presentata

a

quanto

richiesto

dall'amministrazione;
− la regolarità dell'offerta economica, per l'importo complessivo pari ad euro
20.000,00 (IVA esclusa);
− la congruità del prezzo offerto rispetto ai prezzi correnti nel settore di
riferimento per prestazioni analoghe;
DATO ATTO:

−

che è stato acquisito il DURC on line della ditta C.A.A. "G. Nicoli" srl, risultato
regolare;

−

che il contratto sarà perfezionato secondo lo schema generato sul portale del
Mercato elettronico di Intercent_ER;

−

che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito
dell’Amministrazione, al link “Provvedimenti di scelta del contraente”

− che ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del D. lgs. 33/2013, si
provvederà a dare adeguata pubblicità del presente affidamento sul profilo del
committente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
− che ai sensi dell’art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il
presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n.
99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A
“Budget esercizio 2017-Linee guida” della D.D.G. 128/2017;
RITENUTO:
− di procedere all'affidamento del servizio relativo al monitoraggio dei pollini allergenici
aerodispersi in 3 stazioni rappresentative del territorio della città metropolitana di
Bologna, CIG Z9621995C4, previo espletamento di procedura negoziata, senza
previa pubblicazione di bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 36
del d. Lgs. 50/2016, alla ditta C.A.A. "G. Nicoli" srl , con sede in Crevalcore (BO), via
Argini Nord n. 3351, C.F. e P. IVA 01529451203, alle condizioni di cui agli atti allegati
alla RDO PI018067-18 ed al prezzo complessivo di 20.000,00 (IVA esclusa);
− di subordinare l'efficacia del presente atto alla verifica dei requisiti di ordine generale
dichiarati dall'affidatario, fermi restando, altresì, gli adempimenti in capo
all'aggiudicatario per la stipula del contratto;
SU PROPOSTA:
− del Responsabile dell'Area Agrometeorologia Territorio e Clima Dott. Lucio Botarelli, il
quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa
del presente provvedimento;
DATO ATTO:
− che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 è il
Dott. Lucio Botarelli;
− che al Responsabile del procedimento, in particolare, sono assegnate le funzioni di
direttore dell'esecuzione, e pertanto, allo stesso sono demandate le attività di

controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione
della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni
contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture
− che è stato acquisito il parere di regolarità contabile della Rag. Daniela Ranieri;
DETERMINA
1. di procedere all'affidamento del servizio relativo al monitoraggio dei pollini
allergenici aerodispersi in 3 stazioni rappresentative del territorio della città
metropolitana di Bologna,

CIG Z9621995C4,

a seguito di espletamento di

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con un solo operatore
economico, ai sensi dell’art. 36 del d. Lgs. 50/2016, alla ditta C.A.A. "G. Nicoli" srl ,
con sede in Crevalcore (BO), via Argini Nord n. 3351, C.F. e P. IVA 01529451203,
alle condizioni di cui agli atti allegati alla RDO PI018067-18, ed al prezzo
complessivo di 20.000,00 (IVA esclusa);
2. di subordinare l'efficacia del presente atto alla verifica dei requisiti di ordine
generale dichiarati dall'affidatario, fermi restando, altresì, gli adempimenti in capo
all'aggiudicatario per la stipula del contratto;
3. di perfezionare il contratto con la ditta C.A.A. "G.Nicoli" srl mediante stipula della
RDO sul portale Mercato Elettronico di Intercent_ER;
4. di assegnare al Responsabile del procedimento le funzioni di direttore
dell'esecuzione, e di demandare allo stesso le attività di controllo e vigilanza nella
fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare
esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali,
anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che l’importo di Euro 24.400,00, avente natura di Servizi vari appaltati
esternamente, relativo al presente provvedimento, è compreso nel budget annuale
2018. con riferimento al progetto 18POL;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del d. lgs.
33/2013, si provvederà a dare adeguata pubblicità del presente affidamento sul
profilo del committente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Direttore
del Servizio Idro-Meteo-Clima
Dott.ssa Tiziana Paccagnella

N. Proposta: PDTD-2018-299 del

05/04/2018

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima
OGGETTO:

Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio di
monitoraggio dei pollini allergenici aerodispersi in tre stazioni
rappresentative del territorio della città metropolitana di Bologna a
seguito di RDO sul Mercato elettronico di Intercent_ER. CIG
Z9621995C4.
PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di
Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del
Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 05/04/2018
Il/La Responsabile Amministrativo/a

