
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 144 DEL 20/10/2017 
 
 

OGGETTO 
 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI 
RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DI ARPA IN FRIULI VENEZIA 

GIULIA. Costituendo R.T.I.  DNota Medio Ambiente Sl – mandataria, SOL Spa 
– mandante, Multiproject Srl – mandante. CIG 7046566238 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Paola Segato 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2019 di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, 
approvati dalla Giunta Regionale con delibera n.789 del 28.04.2017; 

- il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 11 del 18.1.2017 con il quale è stata approvata 
la programmazione delle forniture e dei servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000 per il 
periodo 2017-2019; 
 
ATTESO che: 

- con decreto del Direttore Generale n. 62  del 28.04.2017 l’Agenzia ha indetto, ai sensi 
dell’art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, gara d’appalto a procedura aperta per 
l'affidamento del servizio di manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria 
di ARPA in Friuli Venezia Giulia (CPV 50410000-2) CIG 7046566238, da aggiudicare 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs.50/2016; 

- con il medesimo decreto sono stati approvati i documenti che disciplinano le 
caratteristiche del servizio e le modalità di partecipazione alla gara; 

�  
PRESO ATTO che entro il termine indicato nel bando di gara, ossia le ore 12:00 del giorno 
12/06/2017, hanno presentato offerta le seguenti ditte: 

• Costituendo RTI: DNota Medio Ambiente sl – mandataria, SOL spa – mandante, 
Multiproject srl – mandante; 

• Project Automation spa; 
 
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n.115 del 22.08.2017 con cui è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte delle ditte; 
 
DATO ATTO che nelle date sotto elencate si sono tenute le sedute relative alla gara in oggetto e 
che delle operazioni svolte sono stati redatti appositi verbali di gara, già pubblicati sul sito 
dell’Agenzia, che vengono allegati al presente decreto quale parte integrante e sostanziale: 

-  14/06/2017: documenti di partecipazione  –  prima seduta pubblica; 
- 26/07/2017:  documenti di partecipazione  – seconda seduta pubblica; 
-  28/09/2017 e 02/10/2017: valutazione delle offerte tecniche – sedute riservate; 
-  09/10/2017/2017: apertura offerte economiche – seduta pubblica; 
 

 
 



 

RILEVATO che il punteggio complessivo (qualità/prezzo) ottenuto dai concorrenti risulta il 
seguente: 

• Costituendo RTI: DNota Medio Ambiente sl – mandataria, SOL spa – mandante, 
Multiproject srl – mandante  punti  98,57 

• Project Automation spa  punti  92,02; 
 
RITENUTO di approvare gli atti di gara e di procedere all’aggiudicazione del servizio di 
manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell’aria di Arpa in Friuli Venezia Giulia, al 
Costituendo RTI  DNota Medio Ambiente sl – mandataria, SOL spa – mandante, Multiproject srl – 
mandante per il periodo di 48 mesi dalla data di avvio del servizio e per un importo complessivo di 
Euro 1.168.800,00 (Iva esclusa); 
 
 

DECRETA: 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di approvare i verbali della gara a procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio 
di manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell’aria di Arpa in Friuli Venezia 
Giulia allegati al presente decreto quale parte integrante e sostanziale; 

2) di aggiudicare, alle condizioni tutte previste dagli atti di gara richiamati in premessa, il 
servizio di manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell’aria di Arpa in Friuli 
Venezia Giulia, al Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da 
DNota Medio Ambiente sl – mandataria, SOL spa – mandante, Multiproject srl – 
mandante per il periodo di 48 mesi dalla data di avvio del servizio e per un importo 
complessivo di Euro 1.168.800,00 (Iva esclusa); 

3) di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso 
dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016; 

4) di dare atto che la spesa complessiva farà riferimento ai bilanci degli esercizi di 
competenza. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 144 DEL 20/10/2017 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per 
il seguente periodo: 
 
dal 20/10/2017 al 04/11/2017  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 20/10/2017 L’incaricato  
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