DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3150 DEL 27/12/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità

OGGETTO: INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
URBANO
AMBIENTALE
SOSTENIBILE
ATTRAVERSO
IL
MONITORAGGIO DI TUTTE LE POTENZIALI FONTI DI
INQUINAMENTO AMBIENTALE A TUTELA DELLA SALUTE.
"CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DI TUTTE LE POTENZIALI
FONTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO”: ACQUISTO DI
CENTRALINA PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DI PM2,5,
PM10 E DI GAS INQUINANTI”. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE
D'ASTA € 36.000,00 IVA INCLUSA AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
CUP B89I17000180004 CIG: Z30202B854.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

•

•

•

•

Premesso che:
è nelle intenzioni di questa Amministrazione dotare la cittadinanza delle migliori tecnologie
volte alla salvaguardia della salute e dell'ambiente attraverso l'uso di sistemi di rilevamento
e monitoraggio della qualità dell’aria al fine di acquisire un quadro conoscitivo completo di
eventuali sostanze indesiderate o estranee capaci di alterare la salubrità dell’aria e di
costituire pericolo per la salute umana;
è necessario posizionare strutture mobili per il rilievo della presenza e della quantità di una
o più sostanze inquinanti presenti nell’aria, cosiddetti inquinanti primari (D. Lgs. N°155 del
13/08/2010);
dette rilevazioni avrebbero lo scopo di interessare l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
la Protezione dell’Ambiente - ARPA Puglia - qualora i dati raccolti esprimano situazioni di
pericolo per la salute pubblica;
con determinazione dirigenziale n.2284 del 30/10/2017 si stabiliva di indire una procedura
di acquisto a mezzo richiesta di offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) ai sensi dell'art.36 c. 2 lett b) e 95 c.4 lett c) del D.Lgs.
n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso su importo a base d’asta di euro 36.000,00
IVA esclusa di:
n.1 Centralina mobile per il monitoraggio continuo del PM10, del PM2,5 e dotata di sensori
per il monitoraggio continuo di gas inquinanti di seguito elencati:
- sensore per il monitoraggio in continuo di monossido di carbonio;
- sensore per il monitoraggio in continuo di biossido di azoto;
- sensore per il monitoraggio in continuo di biossido di zolfo;
- sensore per il monitoraggio continuo del benzene;
- sensore per il monitoraggio continuo di ozono.
Dotata, inoltre, di:
- Modem per scarico dati da remoto via internet;

Pagina 1 di 6 - Det. N. 3150 del 27/12/2017

•

•

•

•

•

•
•
•

- Software per scarico dati, esportazione grafici e tabelle, configurazione centralina.
L’offerta avrebbe dovuto includere pure:
- il Servizio di consegna, assistenza all'installazione e agli spostamenti della centralina da
farsi ogni 4 mesi e del training presso gli uffici comunali interessati;
- i costi di assistenza per il 1° anno di funzionamento: interventi di manutenzione,
calibrazione, assistenza telefonica.
Successivamente alla pubblicazione nel Bando Beni/Veicoli e Forniture per la Mobilità della
RDO 1784026 si invitavano i fornitori iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) a presentare le loro offerte per la fornitura sopra elencata entro
la scadenza del termine ultimo stabilito alle ore 12,00 del giorno 2/12/2017;
entro il termine sopra riportato pervenivano n.2 offerte, come risultante dal verbale di
constatazione sottoscritto in data 4/12/2017 ed agli atti del Servizio scrivente, dalle ditte:
- ORION SRL
- ENVIRONNEMENT ITALIA SPA;
con verbale di apertura delle offerte,datato 4/12/2017 sottoscritto dalla scrivente, alla
presenza dei testimoni e del segretario verbalizzante a seguito dell’esame della
documentazione amministrativa richiesta e presentata dalle ditte si ammetteva alla gara
la società ORION SRL “con riserva di acquisire, attraverso la procedura del soccorso
istruttorio, la integrazione delle informazioni relative al pagamento della cauzione
provvisoria richiesta dall’art.2 lettera b. della lettera invito”; non si ammetteva la società
ENVIRONNEMENT ITALIA SPA escludendola per carenza dei requisiti di capacità
tecnica di cui alla successiva lettera b) in quanto dall’attenta verifica dei documenti
presentati si rilevavano le seguenti mancanze:
a. impegno del fidejussore alla costituzione della cauzione definitiva;
b. carenza dei requisiti di capacità tecnica richiesta al punto 2.3 dell’art.2 della lettera
invito;
c. mancanza delle ulteriori dichiarazioni di cui al punto2.4 art.2 della lettera invito;
la seduta veniva quindi sospesa con il ricorso al soccorso istruttorio;
il giorno 11/12/2017 si sottoscriveva il verbale di aggiudicazione provvisoria dopo aver
rilevato e verificato la documentazione richiesta alla società Orion srl giusta soccorso
istruttorio, rilevando che per l'acquisizione oggetto della RDO la società in questione aveva
offerto la somma di € 29.952,00 oltre iva operando un ribasso del 16,8% sul prezzo a base
d'asta pari ad € 36.000,00 oltre IVA;
con nota prot. n.0105434 del 13/12/2017 si comunicava alla società ORION SRL ubicata
alla Via A. Volta n.25/b di Veggiano (PD), partita iva 02149470284 l'aggiudicazione
provvisoria della Fornitura "di una centralina per il monitoraggio continuo di PM10, PM2,5
e di gas inquinanti, modem scarico dati da remoto, softwer, consegna, assistenza
all'installazione e traning, 1 anno di assistenza per un importo complessivo oltre IVA di
€ 29.952,00 e si chiedeva l'invio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi
dell'art.67 del D. L.vo 06/09/2011 n.159 sottoscritte dagli interessati e della dichiarazione
di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13/08/2010, tutte
pervenute in data 14/11/2016 e registrate al n.99799 di protocollo, nelle quali gli
interessati hanno dichiarato che nei loro confronti non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto ai sensi di cui all'art.89 del D. Lgs n.159/2011 e di avere/non
avere familiari conviventi di maggiore età e nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi
finanziari gli estremi identificativi del c/c dedicato in via non esclusiva al pagamento della
fonitura in opera;
si è proceduto alla verifica telematica della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria
che è risultata regolare nei pagamenti dei contributi INPS, INAIL;
la sottoscritta ha dato avvio con note tutte agli atti del servizio scrivente ai consueti
controlli di rito e richieste di certificazioni;
in merito alle richieste di controllo a tutt'oggi solo la Cancelleria Fallimentare del Tribunale
Ordinario di Padova ha certificato che nei confronti della ditta ORION SRL non risultano
pendenti istanze per dichiarazione di fallimento, nè procedure fallimento e di concordato
preventivo e che nei riguardi della stessa non risultano pendenti procedure di liquidazione
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coatta amministrativa, limitatamente alle procedure per le quali è già stato dichiarato lo
stato di insolvenza con sentenza di questo Tribunale, la nota è stata acquisita al n. 108091
di protocollo il 21/12/2017;
Ritenuto:
• di approvare il verbale di constatazione del 04/12/2017, il verbale di apertura delle offerte
del 04/12/2017 e quello di aggiudicazione provvisoria dell'11/12/2017 che si allegano in
copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura di beni e servizi di che
trattasi alla ditta ORION SRL - Via A. Volta n.25/b di Veggiano (PD), partita iva
02149470284 che ha offerto un prezzo oltre IVA di € 29.952,00, applicando al prezzo
posto a base d'asta di € 36.000,00 un ribasso pari al 16,8%;
Preso atto che la ditta ORION ha regolarmente prodotto le dichiarazioni di inesistenza
delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell'art.80 del
D.LGS 50/2016, nonchè le autocertificazioni ai sensi dell'art.89 del D. L.vo 06/09/2011 n.159,
tutte acquisite agli atti del servizio scrivente e che, ai sensi dell’art.91, comma 1, del
d.lgs.159/2011, la stazione appaltante può procedere all’aggiudicazione anche in assenza
dell’informazione antimafia, giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio agli atti del Servizio
scrivente rilasciate dagli interessati ai sensi dell'art.89 del medesimo decreto;
Evidenziato che è possibile procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura in
parola, per ragioni contabili al fine di definire il vincolo giuridicamente vincolante nell'esercizio
2017, poichè, in mancanza si incorrerebbe in un ritardo della fornitura di strumentazione
rilevante ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico con pregiudizio per la pubblica
salute.
Nel contempo, si dà atto che la stessa diverrà efficace a seguito dell'acquisizione di
tutte le certificazioni mancanti innanzi dette, fermo restando la possibilità di adottare
provvedimenti in autotutela nel caso in cui emergano situazioni di irregolarità;
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 12/04/2017 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 20/09/2017 cui sono stati approvati il Piano
delle Performance 2017/201, PDO e PEG su base triennale;
Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi
sia pure potenziale ai sensi dell’art.6 Bis della L.241/90 così come introdotta dalla L.190/2013
(legge anticorruzione);
Letto il Decreto legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Rilevato, pure:
• che nell'ipotesi in cui dovesse perfezionarsi l'aggiudicazione definitiva a seguito delle
risultanze delle certificazioni e dei controlli richiesti e si dovesse rendere necessaria nelle
more della sottoscrizione del contratto procedere alla consegna anticipata della fornitura
previa sottoscrizione del Verbale di consegna ai sensi dell'art.32 c. 8 del D. LGS 50/2016 e
s. m. e i., permarrà, in capo all’aggiudicatario, il diritto al rimborso delle sole spese
sostenute per la fornitura espletate innanzi previste, nel caso in cui prima della stipula del
contratto, che avverrà nel rispetto dei termini previsti all’art.32, intervenga annullamento o
revoca del provvedimento di aggiudicazione;
• che per effetto del ribasso proposto dalla ditta ggiudicataria: società ORION SRL ubicata
alla Via A. Volta n.25/b di Veggiano (PD), partita iva 02149470284, si realizza una
economia di spesa;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla determinazione del quadro economico
definitivo, per l'effetto dell'aggiudicazione di che trattasi, come segue:
a. IMPORTO DELLE FORNITURE
a.1

Fornitura centralina e accessori
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€ 29.952,00

TOTALE a.

€ 29.952,00
b. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1

Spese di attività di supporto al RUP € 720,00
art.113 d. LGS n.50/2016

b.2

IVA sulla Fornitura a.1

€ 6.589,44

TOTALE b.

€ 7.309,44

TOTALE
da
Impegnare a.
+b.

€ 37.261,44

DETERMINA
1. di recepire integralmente tutto quanto nelle premesse meglio dettagliato;
2. di approvare il verbale di constatazione del 04/12/2017 e i verbali di apertura delle offerte
del 04/12/2017 e di aggiudicazione provissoria dell'11/12/2017, che si allegano in copia al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare definitivamente alla ORION SRL - Via A. Volta n.25/b di Veggiano (PD),
partita iva 02149470284, che ha offerto per la fornitura di cui appresso la somma di €
29.952,00 oltre iva pari a complessivi € 36.541,44 Iva inclusa, differendo l'efficacia
alla completa verifica dei controlli, con l'adozione di apposita successiva
determinazione dirigenziale:
n.1 Centralina mobile per il monitoraggio continuo del PM10, del PM2,5 e dotata di sensori
per il monitoraggio continuo di gas inquinanti di seguito elencati:
- sensore per il monitoraggio in continuo di monossido di carbonio;
- sensore per il monitoraggio in continuo di biossido di azoto;
- sensore per il monitoraggio in continuo di biossido di zolfo;
- sensore per il monitoraggio continuo del benzene;
- sensore per il monitoraggio continuo di ozono.
Dotata di:
- Modem per scarico dati da remoto via internet;
- Software per scarico dati, esportazione grafici e tabelle, configurazione centralina.
Compreso il Servizio di consegna, assistenza all'installazione e agli spostamenti della
centralina da farsi ogni 4 mesi e del training presso gli uffici comunali interessati,
assistenza per il 1° anno di funzionamento: interventi di manutenzione, calibrazione,
assistenza telefonica;
4. di provvedere all'approvazione del quadro economico definitivo così come di seguito
determinato:
a. IMPORTO DELLE FORNITURE
a.1

Fornitura centralina e accessori

€ 29.952,00

TOTALE a.

€ 29.952,00

b. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1

Spese di attività di supporto al RUP
art.113 d. LGS n.50/2016

b.2

IVA sulla Fornitura a.1

€ 720,00
€ 6.589,44

TOTALE b.

€ 7.309,44

TOTALE da
Impegnare
a.+b.

€ 37.261,44
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5. di dare atto che la spesa, impegnata con Determinazione Dirigenziale n°2284 del
30/10/2017 per complessivi € 43.920,00 iva inclusa alla luce del ribasso proposto dalla
ditta aggiudicataria, si ridetermina in complessivi € 37.261,44 IVA inclusa sub
impegnandola al capitolo di spesa 9934/00 del Bilancio di Previsione 2017/2019
( codifica piano dei conti 2.02.01.99.999);
6. di disimpegnare, pertanto, la somma di € 6.658,56 dal cap. 9934/00 pic
2.02.01.99.999 del Bilancio 2017/2019 dall'impegno n.1707 del 30/10/2017, assunto con
determinazione dirigenziale n°2284 del 30/10/2017;
7. di riservarsi l'adozione, nei confronti della ditta aggiudicataria, degli eventuali
provvedimenti consequenziali nel caso in cui emergano situazioni di irregolarità rispetto a
quanto riportato nelle dichiarazioni sottoscritte dagli interessati e tutte agli atti del servizio
scrivente, i cui controlli di rito e richieste di certificazioni sono state avviate, come nelle
premesse già menzionato;
8. di subordinare la comunicazione di avvio della fornitura all'adozione del provvedimento
dirigenziale di cui al punto 3.;
9. di stabilire che la fornitura potrà avvenire in forma anticipata, sotto riserva di legge, nelle
more di sottoscrizione del relativo contratto all'esito dei controlli e dell'adozione del
provvedimento dirigenziale di cui al punto 3. e dell'acquisizione dei documenti elencati al
punto 6 della lettera invito acquisita il 22/11/2017 al n.99101 di protocollo;
10. di stabilire che permane in capo all’aggiudicatario il diritto al rimborso delle sole spese
sostenute per le prestazioni espletate innanzi previste, nel caso in cui prima della stipula
del contratto, che avverrà nel rispetto dei termini previsti all’art. 32, intervenga
annullamento o revoca del provvedimento di aggiudicazione;
11. di stabilire che in ottemperanza all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità
dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria nel 2° e 3à
trimestre 2017 esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente
bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche di cui l'operatore
economico aggiudicatario ha già comunicato le coordinate del conto corrente
bancario/postale;
12. di stabilire, inoltre, che ai sensi della vigente normativa di tracciabilità dei flussi
finanziari, su mandati di pagamento dovrà essere riportato il seguente C.U.P.:
B89I17000180004 – C.I.G.: Z30202B854;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui alla lettera
b) dell'art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
14.di inviare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale per la presa d’atto,
in funzione cognitoria e per l’esercizio di potere di controllo.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3150 DEL 27/12/2017
OGGETTO: INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA URBANO
AMBIENTALE SOSTENIBILE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DI TUTTE LE
POTENZIALI FONTI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE A TUTELA DELLA SALUTE.
"CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DI TUTTE LE POTENZIALI FONTI DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO”: ACQUISTO DI CENTRALINA PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DI
PM2,5, PM10 E DI GAS INQUINANTI”. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA €
36.000,00 IVA INCLUSA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CUP B89I17000180004 CIG: Z30202B854.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“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 informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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