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DISPOSIZIONE N~38tDG 

IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

PRESOATIO 

VISTO 

CONSIDERATO 

VISTO 

che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 

che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento 
del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la 
Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (AP A T), 
l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto 
Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al 
mare (ICRAM) sono soppressi; 

del decreto n. 123 del 21/05/201 O del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
"Regolamento recante nonne concernenti la fusione 
dell'APAT, dell'1NFS e dell'ICRAM in un Pnico istituto, 
denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del 
decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/201 O; 

il DPCM del 22 maggio 2017 con il quale il Viceprefetto 
Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell'Istituto 
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 

che l'insediamento del Presidente è awenuto in data 17 
luglio 2017; 

il decreto n. l/PRES del 18 luglio 2017 con il quale, nelle 
more dell'espletamento delle procedure di nomina del nuovo 
Direttore Generale dell'ISPRA e comunque per un periodo di 
tempo non superiore ai sei mesi, il Dott. Marco La Commare, 
Direttore del Dipartimento del personale e degli affari 
generali, è stato temporaneamente nominato Direttore 
Generale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale; 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATA 

VISTA 

VALUTATE 

il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello 
dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Ispra, Delibera n. 
37/CA del 14 dicembre 2015; 

il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-
amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera 
n. 15/CA del 06/1112014; 

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le linee guida 
dell 'ANAC adottate in materia; 

che il Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la 
protezione della fascia costiera, la climatologia marina e 
l'oceanografia operativa (CN-COS), con riferimento al 
programma/progetto IOM0004 del CRA IO esercizio 2017, ha 
necessità di acquisire il servizio di adeguamento, manutenzione 
ed assistenza alla gestione biennale delle apparecchiature delle 
reti di monitoraggio meteo-mareografiche dell'ISPRA 
denominate Rete Mareografica della Laguna di Venezia e 
dell'Alto Adriatico (RMLV) e Rete Mareografica Nazionale 
(RMN) per rendere disponibili al MA TIM, attraverso le stesse, 
dati ed informazioni relativi allo stato fisico del mare anche al 
fine di assicurare l 'infonnazione di base per il popolamento di 
alcun; fondamentali indicatori utilizzati nell'ambito della Marine 
Strategy Framework Directive (Direttiva 2008/56/CE e Dlgs 
190/2010) per la valutazione delle pressioni e la determinazione 
degli impatti generati dalle attività umane sull'ambiente marino, 
nonché, per le finalità previste dalla direttiva PCM 24/02/2004 
riguardante gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 
funzionale del Sistema di Allertamento Nazionale per il rischio 
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile; 

la proposta del Responsabile del CN-COS dr. ing. Maurizio Ferla 
cui afferisce laffidamento in oggetto e l'istruttoria condotta, 
nonché la proposta di assumere l'incarico di responsabile unico 
del procedimento; 

la Disposizione n. 1965/DG del 20/02/2017 che individua, tra 
l'altro, i soggetti da nominarsi responsabili unici dei 
procedimenti; 

le competenze professionali, nonché tecnico-scientifiche in 
relazione all'oggetto dell'appalto del dr. Ing. Maurizio Ferla, 
quale Responsabile unico del procedimento, per il quale non 
sussiste conflitto di interesse o altra causa impeditiva contemplata 
dalla normativa vigente, come da specifica dichiarazione; 
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VISTA la normativa vigente in materia di obbligatorietà degli acquisti 
attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. e 
dalle centrali di committenza regionali; 

ATTESO che sussistono le condizioni previste dalla vigente normativa per 
il ricorso al libero mercato; 

RITENUTO di procedere all'indizione di una procedura di gara per 
l'affidamento del servizio in parola - nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità e rotazione - in ordine alla quale il Centro Nazionale 
per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia 
costiera, la climatologia marina e l'oceanografia operativa (CN-
COS) ha provveduto a redigere il Capitolato speciale d'appalto, 
nel rispetto della normativa generale in materia di criteri di 
sostenibilità energetica e ambientale, nonché gli schemi di 
contratto, di seguito allegati (Allegati n.l e n.2); 

TENUTO CONTO che l'appalto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, può 
essere suddiviso nei seguenti lotti: 

RITENUTO 

RITENUTO 

- Lotto l: servizio di manutenzione biennale della rete di 
monitoraggio meteo-mareografica in tempo reale e in ponte 
radio della laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico (RMLV) 
- CIO 7242836159; 

- Lotto 2: servizio biennale di manutenzione ed assistenza alla 
gestione della rete mareografica nazionale (RMN) - CIO 
7242841578; 

che gli operatori economici devono possedere i requisiti di ordine 
generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché i 
seguenti requisiti di ordine speciale: 
- di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) 

e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- di capacità economica-finanziaria ai sensi dell'art. 83, comma 

1 lett. b) e comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, come indicato 
nel dispositivo; 

- di capacità tecnica-organizzativa, ai sensi dell'art. 83, comma 
1 lett. c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, come indicato nel 
dispositivo; 

di porre a base di gara per l'appalto l'importo complessivo di € 
604.900,00 più I.V.A. al 22% pari a € 133.078,00, a cui si 
aggiungono € 2.482,00 più I.V.A. al 22% pari a € 546,04 per i 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso come rilevabile dai 
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RITENUTO 

RITENUTO 

VISTA 

CONSIDERATO 

DUVRI, per un totale complessivo di € 741.006,04 (I.V.A. 
inclusa) secondo la seguente suddivisione in lotti: 
- Lotto 1 : servizio di manutenzione biennale della rete di 

monitoraggio meteo-mareografica in tempo reale e in ponte 
radio della laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico (RML V) 
- CIG 7242836159 - Importo lotto:€ 399.900,00 +I.V.A. a 
cui si aggiungono € 1.166,00 + I. V.A. per i costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso come rilevabile dal relativo 
DUVRI; 

- Lotto 2: servizio biennale di manutenzione ed assistenza alla 
gestione della rete mareografica nazionale (RMN) - CIG 
7242841578 - Importo lotto: € 205.000,00 + I.V.A. a cui si 
aggiungono € l.316,00 + I.V.A. per i costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso come rilevabile dal relativo DUVRI; 

che l'importo posto a base della presente procedura risulta 
congruo; 

che il criterio di aggiudicazione adeguato per la presente gara sia 
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, e che i criteri di 
valutazione, così come meglio indicati nell'allegato documento 
''Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa e relativa ponderazione" (Allegato n.3) sono i 
seguenti: 

1. Componente tecnica: max 75 punti; 
2. Componente economica: max 25 punti; 

la copertura finanziaria dell'onere presunto dell'appalto di cui ali' 
"Atto proposto" adottato dagli uffici competenti (Allegato n. 4); 

che la spesa graverà sugli stanziamenti assegnati al CRA I O sul 
programma/progetto IOM0004 del CRA 10 (esercizio 2017) sul 
capitolo 1850 che presenta la necessaria disponibilità 
nell'esercizio finanziario 2017; 

DISPONE 

di approvare la manifestata esigenza all'acquisto presentata dal Responsabile del 
Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia 
costiera, la climatologia marina e l'oceanografia operativa (CN-COS) dr. ing. 
Maurizio Ferla cui afferisce l'affidamento in premessa, unitamente agli esiti 
dell'istruttoria ed alla proposta di assumere l'incarico di Responsabile unico del 
procedimento; 
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di nominare il dr. ing. Maurizio Ferla quale Responsabile unico del procedimento ai 
sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le attività inerenti 
la presente procedura; 

di autorizzare l'espletamento di una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 
del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio in parola secondo la seguente 
suddivisione in lotti: 

• Lotto 1: servizio di manutenzione biennale della rete di monitoraggio meteo-
mareografica in tempo reale e in ponte radio della laguna di Venezia e 
dell'Alto Adriatico (RML V) - CIG 7242836159 - Importo complessivo lotto: 
€ 401.066,00 + IV A; 

• Lotto 2: servizio biennale di manutenzione ed assistenza alla gestione della 
rete mareografica nazionale (RMN) - CIG 7242841578 - Importo complessivo 
lotto: € 206.316,00 + lV A; 

come da documentazione allegata alla presente disposizione, della durata di 24 
(ventiquattro) mesi, da effettuarsi presso apparecchiature di campo e presso le sedi 
dell'ISPRA, dando mandato al Servizio Appalti e Contratti pubblici di porre in 
essere gli atti necessari per la scelta del contraente, ivi compresi tutti gli 
adempimenti connessi alla pubblicità della procedura di gara, ex artt. 72 e ss. del 
d.lgs. n. 50/2016; 

di individuare l'importo a base di gara in € 604.900,00 più I.V.A. al 22% pari a € 
133.078,00, a cui si aggiungono€ 2.482,00 più I.V.A. al 22% pari a€ 546,04 per i 
costi della sicurezz.i non soggetti a ribasso, come rilevabile dai DUVRI, per un 
totale complessivo di € 741.006,04 (I.V.A. inclusa) secondo la seguente 
suddivisione in lotti: 

• Lotto 1: servizio di manutenzione biennale della rete di monitoraggio meteo-
mareografica in tempo reale e in ponte radio della laguna di Venezia e 
dell'Alto Adriatico (RMLV) - Importo lotto: € 399.900,00 + LV.A. a cui si 
aggiungono € 1.166,00 + I.V.A. per i costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso come rilevabile dal relativo DUVRI; 

• Lotto 2: servizio biennale di manutenzione ed assistenza alla gestione deJla 
rete mareografica nazionale (RMN) - Importo lotto: € 205.000,00 + I.V.A. a 
cui si aggiungono € 1.316,00 + I. V .A. per i costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso come rilevabile dal relativo DUVRI; 

di individuare, quale criterio di scelta del contraente, quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 
50/2016, sulla base della seguente ripartizione: componente tecnica max 75 punti e 
componente economica max 25 punti, così come specificato nell'allegato 
documento "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e 
relativa ponderazione"; 

di richiedere a ciascun operatore economico: 
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• i requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) e 
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• la capacità economica-finanziaria ai sensi dell ' art. 83, comma 1 lett. b) e comma 
4 del D. Lgs. n. 50/2016, attestata dalla realizzazione, negli ultimi tre esercizi 
disponibili, di un fatturato globale d'impresa non inferiore, in ragione della 
entità e specificità dello stesso, ai seguenti importi: 

€ 600.000,00 (euro seicentomila/00) per il LOTIO 1; 
€ 300.000,00 (euro trecentomila/00) per il LOTIO 2; 

da comprovare secondo quanto verrà appositamente specificato nel bando di 
gara; 

• la capacità tecnica-organizzativa, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) e comma 
6 del D. Lgs. n. 50/2016, attestata attraverso il conseguimento nell'ultimo 
triennio di un fatturato complessivo per servizi analoghi a quelli oggetto della 
documentazione ufficiale di gara non inferiore ali' importo presunto dell'appalto, 
in ragione della entità e specificità dello stesso, ossia: 

€ 401 .066,00 (euro quattrocentounmilasessantasei/00) per il LOTIO l ; 
€ 206.316,00 (euro duecentoseimilatrecentosedici/00) per il LOTIO 2; 

da comprovare secondo le modalità e i mezzi di prova previsti dall'art. 86, 
comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo quanto verrà appositamente 
specificato nel bando di gara. A tal fine, verranno considerati servizi analoghi 
quelli assunti per la realizzazione, gestione e/o manutenzione di reti di 
monitoraggio teletrasmesse in tempo reale ed applicate su vaste aree (a livello 
nazionale, interregionale o regionale) nel campo del rilevamento ambientale, 
meteorologico, idrografico o mareografico. 

La spesa complessiva pari a€ 607.382,00 oltre IVA al 22% pari ad€ 133.624,04 per un 
totale di€ 741.006,04 (euro settecentoquarantunomilasei/04), come sopra determinata, 
troverà copertura nell'esercizio finanziario 2017 in termini di programma, nell'ambito 
degli stanziamenti assegnati al C.R.A. 10 sul programma/progetto IOM 10004 sui 
capitoli 1850, come segue: 

capitolo 1850 per un importo di€ 741 .006,04; 

ed in termini di cassa come segue: 
anno 2018 per un importo di€ 533.534,06 sul capitolo 1850; 
anno 2019 per un importo di€ 207.471,98 sul capitolo 1850. 

Roma, J D NOV, 2017 
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ISPRA MODULO DISPOSIZIONE DOC. ISPRA (/l'k ) n. fgJ. 
Da: RESPONSABILE: ing. Maurizio Ferla Data: 18110/2017 

TIPO 
FINANZIAMENTO: 

C.R.A. 

Il ClO Il 

ISTITUZIONALE · 
FINANZIATO 
CO-FINANZIATO X OBIE1TIVO: 

ATTO PROPOSTO SPESE 
CODICE ATTO 

(a cura di AGP-BIL Settore Bilancio) 
I 

l I 

Data inizio: 
Data tin~" 

\SPRA · f 7
. 

I\ 

N°P~~~;~E 
a cura ~eYl'Ufficio Bilancio) 

- --"ENU f0 I _, • •11 _l 
Il 

SOGGETTO: da· ind~viduare 

OGGETTO: Sèrvfalo. biennale d'i manutenzione ed assistenza alla gestione delie reti 
maroografiche dell'ISPRA (RMLV ed RMN) 

IMPORTO TOTALE DELL'ATTO: 741.006.04 
Importo Indicare l'articolo di non applicabilità dell 'IVA: 

IVA ESENTE: 1 · 

IVA ESCLUSA O FUORI CAMPO: 

IVA NON IMPONIBILE: 

IVA: Aliquota: Imponibile I Importo/VA Aliquota: Imponibile 2 Importo/VA 

I 22 l I 6~1 .3s2;00 I I t 33.624,o4 I I. I I....._--..;_.......,·--· ....... I ....._ __ -........ 
RIPARTIZIONE PER NODO DI SPESA 

C.R.A. CAP. OBIETTIVO C.R.A. CAP. OBIETTIVO C.R.A. CAP. OBIETTIVO 

CIO l.850 COM10004. 

1-T_o•_a_le ____ ___,, ___ 7_4_1._00_6-'-,0_4__, !Totale I - I ._T_ot_al_e ____ ___.._ ____ -----4 

IN TERMINI PROGRAMMATICI 

ANNO: IMPORTO IMPORTO IMPORTO 

2017 741,006,04 

Totale 741 .006,04 

IN TERMINI DI CASSA 
ANNO: IMPORTO ll\IPORTO IMPORTO 

201.8 533.534,06 - I 

2019 207.471 ,98 - ~ 

I Ci 
Totale 741.006,04 - I I -

I ,....-~~_.p;...' ~..,_,~-------
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' "'"··· · .· ·-r.l~~HA111 .• m:t.z.\ì lO l\'F. ' / 11 I 
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l 'U<. . • I'" ( H;li \J,11{'~ ......... __ -i~-,P.. ___ ....,... __ ___. 
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Il Hiri:.:t·nflo . 
lug. Mll1trd11 Fa/a 

IL RESPONSAIJILE DELL'UNITA' 


