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DETERMINAZIONE A CONTRARRE ~N.z,on.,.ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione PER AFFIDAMENTO DIRETTO pE'r là ProtE'zionE'
e la Ricerca Ambientale dE'II'AmbiE'ntE'

Roma ~ 3 -s ~2)9(g
Prot. n. ~ 11 roo/V{:J cb Ij~

Da: Ing. Mario Cirillo
Responsabile del CRAC02

A: Dott. Alessio Capriolo
Responsabile Unico del Procedimento

OGGETTO:Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di formazione e
consulenza sulla modellazione di servizi ecosistemici e loro
valutazione attraverso il software ARIES basato sull'intelligenza
artificiale.
CIG:Z2E224489E
CUP:181117000070006

CONSIDERATO 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);

CONSIDERATO 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 (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica
(INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;

VISTO il decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
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VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

VALUTATA

VISTA

VALUTATE

"Regolamento recante norme concernenti la fusione
dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico 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
03/08/2010;
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 06/11/2014;
il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le linee guida
dell'ANAC adottate in materia;
che l'Area Valutazioni economiche, contabilità e
sostenibilità ambientale, percezione e gestione sociale
rischi ambientali ha necessità di acquisire servizio di
formazione e consulenza sulla modellazione di servizi
ecosistemici e loro valutazione attraverso il software
ARIES basato sull'intelligenza artificiale per le seguenti
motivazioni unicità della tecnologia adottata con
riferimento al programma/progetto J0290008 progetto
europeo EUROSTAT;
la proposta del Responsabile del Area dotto Alessio
Capriolo cui afferisce l'affidamento in oggetto;
l'istruttoria condotta, tutti gli elementi essenziali e
complementari trasmessi, 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 dotto Alessio Capriolo,
quale Responsabile unico del procedimento, per il quale
non sussiste conflitto di interesse o altra causa impeditiva
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ATTESO

contemplata dalla normativa vigente, come da specifica
dichiarazione;
che sussistono le condizioni previste dalla vigente
normativa per il ricorso all'affidamento diretto di cui
all'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
gli articoli 35, comma 1 e 36, comma l, del D. Lgs. n.
50/2016;
l'art. 32, C. 2 il quale prevede che la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre che contenga in modo semplificato, l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti;
l'esiguità dell'importo dell'affidamento e che per
l'operatore economico BC3 Basque Centre For Climate
Change ricorre una causa di infungibilità(Allegato Parere
tecnico di infungibilità);
l'esigenza di ricorrere a procedure di scelta più snelle e
semplificate per acquisire il servizio/bene di importo
inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma
1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto il ricorso alle
ordinarie procedure di gara determinerebbe per
l'acquisizione sopraindicata un rallentamento dell'azione
amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e
risorse;
pertanto di procedere all'espletamento di una procedura
semplificata per l'affidamento del servizio/fornitura in
parola - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
- in ordine alla quale l'Area Valutazioni economiche,
contabilità e sostenibilità ambientale, percezione e
gestione sociale rischi ambientali ha provveduto a
redigere le specifiche tecniche, di seguito allegate;

VISTI

VISTO

VALUTATA

VALUTATA

RITENUTO
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TENUTOCONTO che l'appalto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016,
non può essere suddiviso in lotti per motivi tecnici e
funzionali;

RITENUTO che l'operatore economico deve 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: iscrizione al
Registro delle Imprese della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro per
l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;

RITENUTO di determinare quale valore dell'appalto l'importo di €
18.000,00 (EURO Diciottomila/OO) esente IVA ai sensi
dell'art.4 DPR633/72,

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

CONSIDERATO che la spesa graverà sugli stanziamenti assegnati al CRA
C02 sul programma/progetto J0290008 (EUROSTAT).
(indicare) sul capitolo 1512 (indicare) che presenta la
necessaria disponibilità nell'esercizio finanziario 2018;

ASSUME LA DETERMINAZIONE

- di approvare la manifestata esigenza all'acquisto presentata dal
Responsabile del Area Valutazioni economiche, contabilità e sostenibilità
ambientale, percezione e gestione sociale rischi ambientali dotto Alessio
Capriolo cui afferisce l'affidamento in premessa, unita mente alla proposta
di assumere l'incarico di responsabile unico del procedimento;

- di nominare il sopra citato, quale Responsabile unico del procedimento;
- di approvare l'istruttoria da questi condotta, nonché tutti gli elementi

essenziali e complementari trasmessi;
- di procedere all'affidamento diretto per il servizio in premessa - CIG

Z2E224489E, e tenuto conto del miglioramento del prezzo, ai sensi
dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e trasmissione della documentazione
necessaria, per un importo pari ad euro 18.000,00 (Diciottomila/OO)
esente IVA ai sensi dell'art.4 DPR633/72;
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non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRI;
- di autorizzare la stipulazione del contratto d'appalto con l'operatore

economico BC3 Basque Centre For Climate Change C.F.: OG95532826 e-
mail: nerea,ortiz@bc3research.org oppure projectoffice@bc3research.org;

- di demandare al Servizio Appalti e contratti pubblici le azioni connesse
agli ulteriori adempimenti.
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