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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-359

del 06/05/2022

Oggetto

Struttura Idro-Meteo-Clima. Affidamento alla ditta Totex
Corporation della fornitura di n. 1200 palloni per
radiosondaggi atmosferici CIG Z41364DFF4 e alla ditta
Time Shipping del servizio di sdoganamento CIG
Z17364E066.

Proposta

n. PDTD-2022-374

Struttura adottante

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente adottante

Nanni Sandro

Struttura proponente

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente proponente

Alberoni Pier Paolo

Responsabile del procedimento

Alberoni Pier Paolo

del 06/05/2022

Questo giorno 06 (sei) maggio 2022 presso la sede della Struttura Idro-Meteo-Clima il dirigente
delegato Dott. Nanni Sandro, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione
delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Idro-Meteo-Clima. Affidamento alla ditta Totex Corporation della
fornitura di n. 1200 palloni per radiosondaggi atmosferici CIG Z41364DFF4 e
alla ditta Time Shipping del servizio di sdoganamento CIG Z17364E066.
VISTI:
-

la D. D. G. n. 136 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio
Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio
Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia
dell’Emilia-Romagna per il triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del
Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2022, del Budget generale e della
Programmazione di Cassa 2022”;

-

la D. D. G. n. 137 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio
Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e
assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2022 ai Centri di
Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’EmiliaRomagna.”;

-

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia
approvato con D. D. G. n. 114 del 23/10/2020;

-

l’atto di delega di adozione degli atti di ordinaria amministrazione del 19/04/2022 prot
PG2022/0064677 a cura del dott. Carlo Cacciamani Responsabile della Struttura IdroMeteo-Clima di Arpae al dott. Sandro Nanni;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, approvato
con D. D. G. n. 4 del 21/01/2022;

RICHIAMATI:
-

il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale” come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020;

-

l’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11
settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in legge 29/07/2021 n. 108, che consente di procedere ad affidamento per
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro, mediante procedura di
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

PREMESSO:

-

che nel programma annuale delle attività istituzionali della Struttura è previsto il
radiosondaggio atmosferico;

-

che l’attività giornaliera di radiosondaggio viene realizzata tramite l'impiego di palloni
meteorologici per sollevare le radiosonde dal suolo fino ad oltre 20 km di quota,
utilizzando l’apparato Autosonda situato presso la base meteorologica di S. Pietro
Capofiume - Molinella (BO);

-

che le attività di radiosondaggio sono necessarie anche per le attività del progetto
MODMET;

CONSIDERATO:
-

che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004
aventi ad oggetto beni (o servizi) con le caratteristiche essenziali idonee a soddisfare lo
specifico fabbisogno dell'amministrazione;

-

che il Responsabile del procedimento ha ravvisato che l'unico operatore economico in
grado di rispondere alle esigenze dell'amministrazione è a tutt'oggi la ditta Totex Tokyo
Japan;

-

che i prodotti sopra descritti non rientrano fra le categorie merceologiche oggetto dei
Bandi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), e che la ditta
Totex di Tokyo Japan. non è abilitata al Bando "Beni e servizi" del mercato elettronico
dell'Agenzia regionale Intercent-ER;

-

che si è provveduto pertanto a richiedere con lettera del 27/04/2022 Prot. PG/2022/60281
alla ditta Totex Tokyo Japan (tramite Eurelettronica ICAS srl di Roma), un'offerta per la
fornitura di n. 1200 palloni tipo TA350;

-

che i palloni saranno forniti in una consegna unica, via mare, entro circa 90 giorni dalla
data dell'ordine fino all'arrivo al punto CFS di Bologna;

-

che sarà necessario sostenere ulteriori costi relativi alle spese bancarie e di sdoganamento
della merce da riconoscere alla ditta Time Shipping;

-

che sono stati acquisiti i seguenti numeri:
- CIG. Z41364DFF4 (Totex Corporation)
- CIG Z17364E066 (Ditta Time Shipping)
dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale
Anti Corruzione;

-

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza

-

nell’esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell’art.
26 del d. lgs. 81/2008;

-

che la ditta Totex Corporation - Giappone ha presentato l’offerta rif. L-4625 del
03/05/2022 prot. PG/2022/73796 , (conservata agli atti), per un costo di JPY1.647.050;

-

che la ditta Totex Corporation - Giappone ha offerto uno sconto del 2% in caso di
rinuncia alla presentazione di garanzia bancaria (rif. L-4626 del 03/05/2022 Prot.
PG/2022/73796) pari a JPY 32.941;

-

che codesta amministrazione rinuncia alla garanzia bancaria, pertanto al costo sopracitato
verrà applicato lo sconto offerto dalla Totex Corporation raggiungendo così un costo di
JPY 1.614.109 (rif. L-4626 del 03/05/2022 Prot. PG/2022/73796)

-

che l'importo complessivo indicato nell'offerta (L-4625 e L-4626), pari a JPY 1.614.109
risulta una stima pari ad Euro 11.800,00;

-

che per le spese bancarie e di sdoganamento della merce da riconoscere alla ditta Time
Shipping srl è stimato in Euro 4.000,00;
SU PROPOSTA:
-

del dott. Pier Paolo Alberoni, 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.
Pier Paolo Alberoni;

-

che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della rag. Daniela Ranieri;

RITENUTO:
-

di affidare la fornitura n. 1200

palloni tipo TA350 alla ditta Totex Corporation -

Giappone alle condizioni indicate nella citata offerta rif. L-4625 e L-4626 del
03/05/2022 prot. PG/2022/73796, conservata agli atti, per un costo di JPY 1.614.109;
-

di affidare alla ditta Time Shipping il servizio di sdoganamento della merce, palloni
meteorologici provenienti, via mare, dal Giappone stimati in Euro 4.000,00;
DETERMINA

-

di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021,
n. 77, la fornitura di n. 1200 palloni tipo TA350 alla ditta Totex Corporation - Giappone
sulla base dell’offerta economica, rif. L-4625 e L-4626 del 03/05/2022 prot.
PG/2022/73796, conservata agli atti, per un costo di JPY 1.614.109;

-

di riconoscere alla ditta Totex Corporation, l’importo complessivo di JPY 1.614.109 stimati
in Euro 11.800,00;

-

di dare atto che la ditta Time Shipping provvederà alle operazioni di sdoganamento merci e
alle spese bancarie stimate in Euro 4.000,00;

-

di prendere atto che è prevista una consegna unica, via mare, entro e non oltre luglio 2022;

-

di dare atto che il costo stimato di Euro 11.800,00 avente natura di “Materiale vari di
laboratorio” relativo al presente provvedimento, è a carico dell’esercizio 2022 ed è
compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con
riferimento al centro di responsabilità SMR MR_ModRad per il 50%

e al progetto

MODMET per il restante 50%;
-

di dare atto che il costo presunto di Euro 4.000,00, avente natura di "Servizi vari", è
compreso nel budget annuale ed è a carico dell’esercizio 2022:
- Euro 2.000,00 con riferimento al centro di responsabilità SMR MR_ModRad;
- Euro 2.000,00 con riferimento al progetto MODMET.

-

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, ed è a tal fine pubblicato sul sito dell'Amministrazione, alla
voce "Provvedimenti di scelta del contraente".
per Il RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA
Dott. Sandro Nanni

N. Proposta: PDTD-2022-374 del

06/05/2022

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

Struttura Idro-Meteo-Clima. Affidamento alla ditta Totex
Corporation della fornitura di n. 1200 palloni per radiosondaggi
atmosferici CIG Z41364DFF4 e alla ditta Time Shipping del servizio
di sdoganamento CIG Z17364E066.
PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di
Struttura Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del
Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 06/05/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

