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Ente di Diritto Pubblico
Legge Regionale N.20 del 3 Agosto 1999 e S.M.I.

Tipologia Atto amministrativo: DETERMINAZIONE
N. 289 del 18/11/2019

Il Direttore Centro Regionale Coordinamento Monitoraggi Ambienti e Salute
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Oggetto: RDO su MEPA di CONSIP ID negoziazione 2419359 indetta con Determina a contrarre n. 240 del
16/10/2019 per l'affidamento dei servizi di manutenzione sulla rete regionale di monitoraggio della qualità
dell'aria e sul sistema informativo della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria. Aggiudicazione
con efficacia ad avvenuto accertamento dei prescritti requisiti.

Allegati N° 1
- Nota trasmissione verbali della Commissione Prot. 53685 del 11/11/2019 (Nota_trasmissione_ve.pdf)

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Domenico Vottari

Ai sensi e per gli effetti decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si attesta la regolarità dell'atto.

Il Direttore Centro Regionale Coordinamento
Monitoraggi Ambienti e Salute

Dott. Francesco Nicolace

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel
contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Controllo Contabile
Dott. Vincenzo Iuli
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Il RUP Dirigente Responsabile di Convenzione Rep.1404/2017 (Parte B Qualità dell’Aria)
del 25/05/2017 s.m.i. con la Regione Calabria

PREMESSO
CHE con Determina Dirigenziale n. 207 del 02/10/2019, qui richiamata come parte sostanziale, il Direttore del
Centro  Coordinamento  Monitoraggi  Ambiente  e  Salute  collaborato  dal  Dirigente  RUP  Responsabile  della
Convenzione Rep. 1404/2017 (Parte B Qualità dell'Aria) s.m.i.  con la Regione Calabria ha affidato un incarico
urgente per la redazione degli atti tecnici propedeutici all'indizione di una procedura di gara negoziata tramite RDO
sul MePA di CONSIP, per l’affidamento per mesi otto dei servizi di manutenzione full risk sulla Rete Regionale di
monitoraggio della Qualità dell'Aria (RRQA) e dei servizi di manutenzione sul Sistema Informativo per la Qualità
dell'Aria (SIQUA).
CHE dopo la consegna degli atti tecnici di gara propedeutici ed autorizzati con Determina Dirigenziale n. 207 del
02/10/2019, il Direttore del Centro Monitoraggi, collaborato dal RUP e da un segretario verbalizzante, ha provveduto
alla validazione degli stessi con verbale Prot. 48481 del 11/10/2019.
CHE per come disposto dalla L.R. 26/2007 gli atti tecnici ed il verbale di validazione sono stati trasmessi alla SUA
della Regione Calabria con nota pec Prot. 48516 del 11/10/2019.
CHE la SUA della Regione Calabria ha riscontrato la richiesta dell'Ente con nota SIAR 0354454 del 14/10/2019
assunta al Prot. ARPACAL 49424 del 16/10/2019, autorizzando l'Agenzia a procedere direttamente all'espletamento
della RDO su MEPA di CONSIP di che trattasi.
CHE con Determina Dirigenziale n. 240 del 16/10/2019, qui richiamata come parte sostanziale, il Direttore del
Centro Coordinamento Monitoraggi Ambiente e Salute ha indetto una procedura di gara urgente tramite RDO sul
MePA di CONSIP e criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, con prezzo a base d’asta di € 220.600,00 oltre €400,00 per oneri della sicurezza
interferenziale non sogetit a ribasso per un totale di €221.000,00 oltre IVA 22%, per l’affidamento per mesi otto dei
servizi di manutenzione full risk sulla Rete Regionale di monitoraggio della Qualità dell'Aria (RRQA) e degli annessi
servizi di manutenzione sul Sistema Informativo per la Qualità dell'Aria (SIQUA).
CHE  per  come disposto  nella  sopra  citata  Determina a  contrarre  n.  240 del  16/10/2019,  il  Punto  Ordinante
dell’Agenzia, Geom. Serafino Gallo, in forza al Servizio Gare Contratti e Forniture, è stato incaricato di pubblicare la
relativa procedura negoziata sul sistema Mepa di CONSIP, RDO n. 2419359 con termine ultimo per la presentazione
delle offerte il 04/11/2019 ore 12:00.
CHE in data 17/11/2019 la stessa procedura di gara, oltre che su MePa di CONSIP, è stata integralmente pubblicata
sul sito istituzionale dell'Agenzia.
CHE  per  come  stabilito  nella  disposizione  del  Direttore  Generale  Prot.  49136  del  15/10/2019,  la  continuità
amministrativa delle funzioni di cui al Punto Ordinante dell'Agenzia Geom. Serafino Gallo collocato in pensione con
decorrenza 01/11/2019 è stata affidata al Dott. Camillo Marchio, già autorizzato come Punto Ordinante dell'Agenzia
altresì, con medesima disposizione Prot. 49136 del 15/10/2019, assegnato al Servizio Gare Contratti e Forniture.
CHE per la data 04/11/2019 ore 14:30, essendo stata convocata la prima seduta pubblica attraverso il sistema
telematico MEPA di CONSIP, si è insediato il seggio  previsto dal disciplinare di gara per provvedere alla verifica dei
concorrenti partecipanti ed all'analisi della relativa documentazione amministrativa.
CHE  in  medesima data 04/11/2019 alle  ore 14:30 il  seggio costituito dal  RUP, dal  Punto Ordinante e da un
segretario  verbalizzante,  ha  provveduto  all'apertura  della  busta  virtuale  A  documentazione  amministrativa
prendendo atto di quanto segue:

# Ragione sociale concorrenti partecipanti

1
ATI da costituire tra le società:
PROJECT AUTOMATION S.p.A. Codice Fiscale 03483920173 - mandataria quota 56,98%;
ENVEA S.p.A.  Codice Fiscale 10798100151 - mandante quota 39,3%;
ARIANET S.r.l. Codice Fiscale 03079010967 - mandante quota 3,72 %

CHE  il  seggio, in medesima  seduta pubblica ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa
dell'unico concorrente partecipante, verbalizzando sul sistema telematico MEPA di CONSIP quanto segue:

# Ragione sociale concorrenti ammessi

1
ATI da costituire tra le società:
PROJECT AUTOMATION SpA Codice Fiscale 03483920173 - mandataria quota 56,98%;
ENVEA SpA  Codice Fiscale 10798100151 - mandante quota 39,3%;
ARIANET Srl Codice Fiscale 03079010967 - mandante quota 3,72 %

CONSIDERATO
CHE con Determina n.  262 del 05/11/2019, qui richiamata come parte sostanziale, è stata designata la commissione
giudicatrice.
CHE in conseguenza della pubblicazione della Determina n.  262 del 05/11/2019, il RUP ha provveduto in medesima
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data 05/11/2019 a notificare a mezzo mail al Presidente ed ai componenti della commissione la conclusione delle
attività di esame della documentazione amministrativa da parte del seggio per i concorrenti partecipanti/ammessi.
CHE la commissione giudicatrice con il supporto del seggio di gara ha convocato la seduta pubblica di apertura della
busta virtuale B offerta tecnica per la data del 06/11/2019 ore 09:00.
CHE  il  presidente della commissione,  con nota Prot.  53685 del  11/11/2019 allegata alla presente come parte
integrante, a conclusione delle attività della stessa, ha trasmesso al RUP i verbali di gara n. 1 del 06/11/2019, n. 2
del 06/11/2019, n. 3 dell'11/11/2019 con relativi allegati come da tabella sinottica successiva:

N. Data Contenuto
1 06/11/2019 Valutazione Documentazione Tecnica (seduta pubblica)
2 06/11/2019 Valutazione Offerta Tecnica (seduta riservata)
3 11/11/2019 Valutazione Offerta Economica ed attribuzione punteggi (seduta pubblica)

CHE  in particolare dall'esame del verbale n. 3 del 11/11/2019 si  constata che la commissione giudicatrice ha
compilato la graduatoria provvisoria di gara, proponendo l'aggiudicazione all'A.T.I. costituenda dagli O.E. Project
Automation S.p.A., ENVEA S.p.A. e Arianet S.r.l., che ha ottenuto il punteggio di 83,50/100 e che ha offerto un
ribasso  rispetto  alla  base  d'asta  di  gara  dello  0,10% per  un  importo  pari  ad  euro  220.379,40  (diconsi  euro
duecentoventimilatrecentosettantanove/40) al netto del costo della sicurezza interferenziale non soggetto a ribasso
pari  ad  €400,00  (diconsi  euro  quattrocento/00)  per  un  totale  complessivo  di  €220.779,40  (diconsi  euro
duecentoventimilasettecentosettantanove/40) oltre IVA 22%;
CHE la commissione ha altresì segnalato nel citato verbale n. 3 del 11/11/2019 che il sistema di e-procurement
MePA di CONSIP ha applicato il calcolo relativo alla congruità dell'offerta come anomala, pur in difformità rispetto a
quanto previsto dall'art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che per le procedure da espletarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, in presenza di un numero di offerte inferiore a tre, non ne indichi l'applicabilità;
CHE la Stazione Appaltante, ai sensi dell'ultimo periodo del c. 6 dell'art. 97, ha la facoltà di valutare la congruità
delle offerte pervenute ed ammesse alla procedura di gara qualora, in base ad elementi specifici, le stesse appaiano
anormalmente basse;
CHE per come richiesto dal disciplinare di gara, sono presenti le dichiarazioni degli O.E. in ATI circa i costi della
sicurezza interna e/o aziendale nonché della manodopera; in particolare i costi della manodopera risultano congrui
rispetto a quelli stimati ed indicati nei documenti di gara dalla Stazione Appaltante sulla base delle retribuzioni
salariali contenute nelle apposite tabelle ministeriali;
CHE per quanto sopra esposto, nonché alla luce del ribasso percentuale comunque offerto seppur in entità minima
rispetto alla stima oggettiva indicata nei documenti di gara dalla Stazione Appaltante, ai fini di non aggravio del
procedimento amministrativo è possibile  ritenere l'offerta della RTI costituenda congrua.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

CHE nei confronti dell'ATI aggiudicataria si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
dichiarati in sede di gara, tra l’altro, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
CHE verranno richiesti all’ATI aggiudicatario i requisiti di carattere economico-finanziari e tecnico-organizzativi,
dichiarati in sede di gara di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
CHE è stata verificata la regolarità contributiva degli O.E. della costituenda ATI attraverso la richiesta dei DURC;
CHE il CIG di riferimento del presente affidamento è 8068225DE2 ed il CUP è I51H17000030002;
CHE il contratto, a mezzo del Punto Ordinante dell'Agenzia, sarà predisposto mediante il sistema MePA di CONSIP
sulla base dello schema di contratto approvato congiuntamente agli atti tecnici di gara con verbale Prot. 48481 del
11/10/2019.

VISTE
-  la Legge Regionale 3 agosto 1999, n° 20, con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Calabria e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 43 della Giunta Regionale Calabria del 08.02.2018 con la quale è stato approvato il  nuovo
Regolamento di Organizzazione dell’ARPACAL;
- il D.Lgs. 118/2011 s.m.i. ed in particolare il punto 8 dell'All. 4/2 in materia di gestione provvisioria;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 132/2016;
- il D.Lgs. n. 155/2010 e s.m.i.;
- il D.G.R. n. 229 del 06/06/2019 con il quale è stato individuato il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL);
-  il  D.P.G.R.  n.  75  del  07/06/2019  di  nomina  del  Direttore  Generale  dell’Agenzia  Regionale  per  la  Protezione
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dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) nella persona del Dr. Domenico Pappaterra;
- la Deliberazione n. 305 del 04/07/2019 di presa d'atto sia del D.G.R. n. 229 del 06/06/2019 che del D.P.G.R. n. 75 del
07/06/2019, di nomina del Dr. Domenico Pappaterra a Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Calabria;
-  la Deliberazione del Direttore Generale n.  318 del 25/07/2019 e successiva disposizione nota Prot.  37722 del
31/07/2019;
- la disposizione del Direttore Generale Prot. 49136 del 15/10/2019, mediante la quale la continuità amministrativa
delle funzioni di cui al già Punto Ordinante dell'Agenzia Geom. Serafino Gallo, con decorrenza 01/11/2019, è affidata al
Dott.  Camillo  Marchio,  già  incaricato  come  ulteriore  Punto  Ordinante  dell'Agenzia  ed  altresì,  con  medesima
disposizione Prot. 49136 del 15/10/2019, assegnato al Servizio Gare Contratti e Forniture;
- le Linee Guida dell’ANAC relative al Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

PROPONE

La premessa, che si intende qui integralmente richiamata, trascritta ed approvata, costituisce parte integrante e
sostanziale della presente proposta.

DI APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 06/11/2019, n. 2 del 06/11/2019, n. 3 dell'11/11/2019 con relativi allegati,
redatti dalla commissione giudicatrice all'uopo designata con Determina n. 262 del 05/11/2019 e trasmessi con nota
Prot. 53685 del 11/11/2019.

DI  AGGIUDICARE  la  procedura  RDO  n.  2419359/2019  all’ATI  da  costituire  in  atti  tra  gli  O.E.  PROJECT
AUTOMATION  SPA  (MANDATARIA),  ARIANET  SRL  (MANDANTE),  ENVEA  SPA  (MANDANTE)  con  sedi,
rispettivamente, in Viale Elvezia n. 42 - 20900 Monza (MB), Via Gilino n. 9 – 20128 Milano (MI), Via dei Lavoratori n.
8 – 20843 Verano Brianza (MB), con efficacia ad accertamento dei requisiti sopra citati.

DI DARE ATTO  che l’importo di aggiudicazione dei servizi,  al netto del ribasso d’asta dello 0,10% è di euro
220.379,40 (diconsi euro duecentoventimilatrecentosettantanove/40) oltre all'importo non assoggettato a ribasso di
€400,00 (diconsi euro quattrocento/00) per sicurezza interferenziale per un totale di €220.779,40 (diconsi euro
d u e c e n t o v e n t i m i l a s e t t e c e n t o s e t t a n t a n o v e / 4 0 )  o l t r e  €  4 8 . 5 7 1 , 4 7  ( d i c o n s i  e u r o
quarantottomilacinquecentosettantuno/47)  per  IVA  22%,  per  un  totale  di  €  269.350,87  (diconsi  euro
duecentosessantanovemilatrecentocinquanta/87)  IVA  inclusa.

DI AUTORIZZARE il Punto Ordinante Dott. Camillo Marchio al completamento delle attività sul sistema MePA di
CONSIP per la RDO n. 2419359/2019 e per le attività di supporto al RUP per la stipula del Contratto con l’ATI
aggiudicataria, quando costituita.

DI AUTORIZZARE  sin  d'ora  il  DEC CPS Senior  Emilio  Centorrino,  già  designato  con Determina n.  207 del
02/10/2019,  all’eventuale  consegna  dei  servizi  sotto  riserva  di  legge,  vista  la  necessità  della  continuità  del
mantenimento del programma di monitoraggio obbligatorio per la qualità dell’aria per la tutela dell'ambiente e della
salute pubblica mediante la specifica rete regionale di monitoraggio e come da delega della Regione Calabria con cui
si opera in Convenzione.

DI CONFERMARE  che alla spesa complessiva per la gara di che trattasi  di  € 269.350,87 si  farà riferimento
mediante le risorse impegnate nel quadro economico di disponibilità appostato per la Convenzione come da seguente
prospetto contabile:

Bilancio Capitolo CIG Impegno Importo Impegnato Importo Aggiudicazione

2019 U2105040501 8068225DE2 525 312.693,03 269.350,87

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento (d.vottari@arpacal.it), al  DEC
(e.centorrino@arpacal.it) ed al Punto Ordinante (c.marchio@arpacal.it) per il prosieguo di competenza, nonché al
Dirigente del Servizio Contabilità Gestione del Bilancio e Patrimonio.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente in materia e per il
rispetto degli obblighi assunti in Convenzione con la Regione Calabria.
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DI PUBBLICARE  il  presente  atto  all'Albo  Pretorio  online  e  nella  Sezione  Bandi  e  Gare  di  Amministrazione
Trasparente.
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IL DIRETTORE DEL CENTRO REGIONALE COORDINAMENTO MONITORAGGI AMBIENTE E SALUTE

LETTE

 le norme dei Regolamenti di Organizzazione vigenti dell’ARPACAL nelle parti che disciplinano l’attività di
gestione economica e patrimoniale e che stabiliscono l’immediata esecutività delle Delibere e delle
Determine.

DETERMINA

Per quanto detto in premessa che qui si intende riportato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento (d.vottari@arpacal.it), al  DEC
(e.centorrino@arpacal.it) ed al Punto Ordinante (c.marchio@arpacal.it) per il prosieguo di competenza, nonché al
Dirigente del Servizio Contabilità Gestione del Bilancio e Patrimonio.

DI APPROVARE integralmente la proposta del RUP Dirigente Responsabile di Convenzione Rep.
1404/2017 (Parte B Qualità dell'Aria) s.m.i. con la Regione Calabria, formulata sulla base della
documentazione richiamata ed allegata.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente in materia e per il
rispetto degli obblighi assunti in Convenzione con la Regione Calabria.

DI PUBBLICARE  il  presente  atto  all'Albo  Pretorio  online  e  nella  Sezione  Bandi  e  Gare  di  Amministrazione
Trasparente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli
atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Il Direttore Centro Regionale Coordinamento Monitoraggi Ambienti e Salute
Dott. Francesco Nicolace


