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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-354

del 05/05/2022

Oggetto

Struttura Oceanografica Daphne. Proroga, a termini
contrattuali, del contratto stipulato con la ditta SOS Srl per
il Servizio informatico e tecnico di supporto specialistico
per Strategia Marina,
CIG Z03313ACFE - CUP
J25F20000120001, dal 7/05/2022 al 6/11/2022.

Proposta

n. PDTD-2022-366

Struttura adottante

Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente adottante

Apruzzese Francesco Saverio

Struttura proponente

Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente proponente

Dott. Apruzzese Francesco Saverio

Responsabile del procedimento

Cristina Mazziotti

del 05/05/2022

Questo giorno 05 (cinque) maggio 2022 presso la sede di Cesenatico (FC) Viale A. Vespucci 2,
Responsabile ad interim della Struttura Oceanografica Daphne, Dott. Apruzzese Francesco Saverio,
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 Oceanografica Daphne. Proroga, a termini contrattuali, del contratto
stipulato con la ditta SOS Srl per il Servizio informatico e tecnico di supporto specialistico per
Strategia Marina, CIG Z03313ACFE - CUP J25F20000120001, dal 7/05/2022 al 6/11/2022.

RICHIAMATI:
-

la D.D.G. n.136 del 30/12/2021 avente ad oggetto "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 avente ad oggetto "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’Emilia-Romagna";
-

il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con DDG n.114
del 23/10/2020;

-

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

VISTI:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici come modificato dal D.L. n. 76
del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. n.77 del 31
maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108;

-

la Linea Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
dall’ANAC ;

RICHIAMATI:
-

la determinazione dirigenziale n.311 del 23/04/2021 con la quale è stato disposto
l’affidamento del “Servizio informatico e tecnico di supporto specialistico nell’ambito del
programma Strategia Marina”, per la durata di 12 mesi, alla ditta SOS Srl CF P.IVA
04143590406 con sede legale in Via Antonio Pacinotti, 64 Cesena (FC), a seguito di RDO
N. PI 115274-21 espletata secondo le regole del mercato elettronico SATER di Intercent-ER;



-

il contratto PG/2021/72372 del 7/5/2021 CIG Z03313ACFE CUP J25F20000120001,
stipulato con la ditta SOS Srl per l’importo complessivo di Euro 25.000,00 per una durata di
12 mesi a decorrere dal 7/5/2021 al 6/5/2022;

PREMESSO:
-

che nell'ambito dell’Accordo operativo sottoscritto in data 28/01/2021 da ARPAE
Emilia-Romagna, con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare,
Ispra, Arpa Calabria e Arpa Liguria, per la realizzazione delle attività previste dal
Programma Annuale Operativo per gli anni 2021-2022-2023, Arpae Emilia Romagna, in
qualità di Capofila della Sottoregione Mar Adriatico, deve garantire il controllo e la
rielaborazione del flusso dei dati di attività acquisiti dalle Agenzie afferenti la Sottoregione
(Arpa Friuli Venezia Giulia, Arpa Veneto, Arpae Emilia-Romagna Arpa Marche, Arta
Abruzzo, Arpa Molise, Arpa Puglia);

-

che il servizio di supporto specialistico di cui sopra è ancora necessario per adempiere alle
obbligazioni in capo ad Arpae nel ruolo di capofila della sottoregione Mar Adriatico;

-

che è prevista una modifica delle attività di supporto specialistico necessarie all’Agenzia per
l’anno 2023, con una ridefinizione degli atti di gara;

-

che, nelle more di definizione degli atti di gara per il servizio di supporto specialistico
nell’ambito del Programma Strategia Marina, sussiste la necessità di garantire in maniera
continuativa il servizio di supporto specialistico in oggetto;

-

che, come riportato nelle Condizioni particolari e nel Capitolato speciale (all’art. 2), allegati
alla RDO n. PI 115274-21 sopra richiamata, era stata prevista la possibilità di prorogare la
durata del contratto per un periodo di 6 mesi, quantificandone il relativo importo in euro
12.500,00 (IVA esclusa), come tale computato ai fini delle determinazione del valore
complessivo del contratto;

-

che pertanto, visto il disposto di cui all’art. 106 comma 1 lett a) del d. lgs. 50/2016, si ritiene
di disporre la proroga del contratto per 6 mesi dal 07/05/2022 sino al 06/11/2022, già prevista
nei allegati alla RDO citata;

CONSIDERATO:
-

che la proroga comporterà una spesa complessiva di Euro 12.500,00 (Iva esclusa), finanziata
dal Programma Strategia Marina (cod. 21SMD);

DATO ATTO:
-

che è stata comunicata alla ditta SOS Srl la decisione di Arpae di avvalersi della facoltà di
proroga del contratto in scadenza, come previsto dall’art.2 del Capitolato speciale;



-

che la ditta SOS Srl ha confermato la propria disponibilità alla proroga del contratto per 6
mesi, agli atti;

RITENUTO:
-

per i motivi esposti, di procedere alla proroga, ai sensi dell’art.106, comma 11, D.Lgs
50/2016, del contratto Prot. PG/2021/72372 del 07/05/2021, CIG

Z03313ACFE CUP

J25F20000120001 stipulato con la ditta SOS Srl, P.IVA 04143590406 con sede legale in Via
Antonio Pacinotti, 64 Cesena (FC), per “Servizio informatico e tecnico di supporto
specialistico nell’ambito del programma Strategia Marina”, per la durata di 6 mesi, dal
7/5/2022 al 06/11/2022, per l’importo complessivo di Euro 12.500,00 (Iva esclusa;
DATO ATTO:
-

della regolarità amministrativa del presente anno;

-

che Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la
disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae, è la dott.ssa Cristina
Mazziotti;

-

del parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile Unità Amministrazione della
Struttura Oceanografica Daphne, Alessandra Tinti;

DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni richiamate in premessa, ai sensi dell’art.106, comma 11 del
D.Lgs 50/2016, al fine di garantire in maniera continuativa il servizio di supporto
specialistico necessario per adempiere alle obbligazioni in capo ad Arpae nel ruolo di
capofila della sottoregione Mar Adriatico per l’attuazione del Programma Strategia Marina
anno 2021-2023, alla proroga del contratto per “Servizio informatico e tecnico di supporto
specialistico nell’ambito del programma Strategia Marina” Prot. PG/2021/72372 del
7/5/2021 CIG Z03313ACFE CUP J25F20000120001, con la ditta SOS Srl CF P.IVA
04143590406 con sede legale in Via Antonio Pacinotti, 64 Cesena (FC), alle medesime
condizioni contrattuali, per un periodo di 6 mesi a far data dal 7/5/2022 fino al 6/11/2022,
per l’importo complessivo di Euro 12.500,00 (iva esclusa);
2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
3. di dare atto che al Responsabile unico del procedimento, Dr.ssa Cristina Mazziotti spettano
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, come previsto dall’art. 31
del D.Lgs 50/2016, ;
4. che il costo complessivo relativo al presente provvedimento, pari a Euro 15.250,00 (Iva
inclusa) avente natura di "Servizi vari appaltati esternamente", è a carico dell'esercizio 2022
ed è compresa nel budget annuale 2022 e nel bilancio economico preventivo con riferimento
al centro di costo DAPH-DAPH, (Cod.scheda 21SMD);
5. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione
Trasparente del profilo committente dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Il Responsabile ad interim della Struttura Oceanografica Daphne
(F.to dott. Francesco Saverio Apruzzese)



N. Proposta: PDTD-2022-366 del

05/05/2022

Centro di Responsabilità: Struttura Oceanografica Daphne
OGGETTO: Struttura Oceanografica Daphne. Proroga, a termini contrattuali,
del contratto stipulato con la ditta SOS Srl per il Servizio
informatico e tecnico di supporto specialistico per Strategia Marina,
CIG Z03313ACFE - CUP J25F20000120001, dal 7/05/2022 al
6/11/2022.

PARERE CONTABILE
La sottoscritta Tinti Alessandra, Responsabile Amministrativa della Struttura
Oceanografica Daphne, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 05/05/2022
La Responsabile Amministrativa

