CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 4578

del 08/07/2019

Dipartimento: DIPARTIMENTO SERVIZI INFORMATIVI
Oggetto: PON Metro 2014-2020 - ASSE 1 – Azione ME1.1.1.d Fondo FESR Progetto“MesM@rt”
Determinazione a Contrarre per la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA), per l’acquisizione di strumentazioni hardware necessaria
al monitoraggio ambientale con riferimento all’ ambito del rumore ACUSTICO del territorio
della Città di Messina. CUP F41I18000230006
PREMESSO
Che il Comune di Messina è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città
Metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea
C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le
strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere
l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
Che il piano operativo PON METRO prevede nell’Asse 1 – Agenda Digitale, la realizzazione del
progetto “MesM@rt” per un importo complessivo di € 5.385.275,57;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 4859 del 08.10.2018 – Segreteria Generale, è stato
approvato ed ammesso a finanziamento il progetto denominato “MesM@rt”, a valere sull’Asse 1 –
ME1.1.1.d del Piano Operativo ver. 5 della Città di Messina, per il complessivo importo pari ad €
5.385.275,57;
Che la CONSIP Spa ha attivato, per le Pubbliche Amministrazioni, un contratto quadro denominato
“Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4” che garantisce alle Pubbliche Amministrazioni Locali
l’opportunità di accedere, mediante contrattualizzazione diretta con il RTI aggiudicatario, agli
acquisti di specifiche categorie di software e servizi con tempi e costi ridotti;
Che l’aggiudicatario del suddetto contratto quadro SPC CLOUD - Lotto 4 risulta il RTI “ALMAVIVA
S.p.A. - Mandataria del RTI costituito con le Mandanti Almawave s.r.l. - INDRA ITALIA S.p.A. PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.”;
Che con Determinazione dirigenziale n. 5841 del 15/11/2018 è stato approvato il Progetto dei
Fabbisogni denominato “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa - SPC

Lotto 4” ed affidato il servizio alla “ALMAVIVA S.p.A. - Mandataria del RTI per la realizzazione del
progetto esecutivo;
Che in data 16/11/2018 è stato firmato il contratto esecutivo con ALMAVIVA S.p.A., capogruppo
del RTI aggiudicatario della convezione CONSIP SPC CLOUD - Lotto 4, relativamente al progetto
ME1.1.1.d “MesM@rt” e in data 20/11/2018 è stato dato avvio allo stesso;
CONSIDERATO

CHE nell’ambito del suddetto progetto MesM@rt, il RTI aggiudicataria del contratto quadro ha
avviato lo studio relativo all'approvvigionamento della strumentazione hardware necessaria per il
monitoraggio ambientale per la Città Metropolitana di Messina;

CHE nell’ambito della suddetta attività il RTI ha individuato quale settore di interesse per il
monitoraggio ambientale quello relativo al monitoraggio elettromagnetico, monitoraggio della
qualità dell’aria e al monitoraggio del rumore acustico;

CHE, attraverso una serie di incontri con gli uffici comunali preposti al monitoraggio ambientale in
ambito ACUSTICO, sono stati raccolti i fabbisogni da parte dei dipendenti comunali preposti al
monitoraggio elettromagnetico e acustico e, sulla base delle informazioni raccolte, è stata avviata
un'attività di scouting volta a individuare una lista di fornitori in grado di offrire dei prodotti e
soluzioni in linea con le specifiche di sistema (quest'ultime raccolte nel deliverable di progetto
D0.1.1.1-D0.1.1.2, Macro Requisiti di Business e casi d'uso);

CHE sono state identificate le caratteristiche di campo (deliverable D0.1.2.1 - D0.1.2.2), ovvero
ipotizzata una quantificazione dei device in funzione delle necessità e dei sopralluoghi svolti e, al
termine dell'attività di scouting, sono state invitate a partecipare a degli incontri conoscitivi le
aziende che, su carta, hanno dimostrato di avere i requisiti in regola con i fabbisogni del Comune;

CHE a seguito di un’analisi di mercato svolta attraverso la consultazione dei principali vendor
presenti sul mercato il RTI ha predisposto un documento (deliverable D0.1.3.1) contenente le
principali caratteristiche hardware e software dei device necessari al monitoraggio ACUSTICO
seguendo le indicazioni fornite dall’ufficio comunale preposto al monitoraggio ambientale;

CHE nel suddetto documento (deliverable D0.1.3.1) viene riportato l’elenco dei vendor di
dispositivi selezionati per il monitoraggio ambientale in ambito ACUSTICO presenti sul mercato
italiano;

CHE nel suddetto documento (deliverable D0.1.3.1) è stata quantificata la spesa di complessive €
85.400,00 iva inclusa da porre a base d’asta quale somma presuntivamente necessaria all’acquisto

della strumentazione hardware per il monitoraggio ACUSTICO del territorio ivi compresa la
garanzia, la taratura, la licenza software e la messa in opera per il collaudo dei dispositivi;

CHE il RTI, di concerto con gli Uffici comunali preposti al monitoraggio ACUSTICO, sulla scorta
della documentazione suddetta (deliverable D0.1.3.1), ha predisposto un capitolato tecnico
contenente la descrizione dei requisiti hardware e software dei dispositivi da acquistare;

CHE, in linea con quanto proposto dal RTI aggiudicataria del contratto quadro SPC, attivato per il
progetto MESM@RT, ed in base al combinato disposto di cui ai richiamati art. 36, comma 2, lett. b)
del Codice dei contratti pubblici e art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, la fornitura in esame
può essere oggetto di acquisizione mediante ricorso al MePA, con Richiesta di Offerta (RDO) da
formalizzare sulla piattaforma www.acquistinrete.it, messa a disposizione da CONSIP SpA per la
scelta del contraente secondo procedure gestite interamente per via elettronica; con la consultazione
degli operatori economici indicati nel Deliverable D0.1.3.1 prodotto dal RTI, fra quelli abilitati ad
operare nel mercato elettronico per la categoria e tipologia di servizi da richiedere;
CONSIDERATO che il costo massimo complessivo stimato a base d’asta di € 85.400,00 iva
inclusa per l’acquisizione della strumentazione hardware per il monitoraggio acustico, ivi compresa
la garanzia, la taratura, la licenza software e la messa in opera per il collaudo dei dispositivi da
acquisire nell’ambito del Progetto “MESM@RT”, così come indicati nel sopracitato deliverable, e
l’importo di € 30,00 per il contributo ANAC, potranno trovare copertura nel quadro economico
prevista per il progetto e approvato con determinazione Dirigenziale n. 4859 del 08.10.2018 e
rimodulato con Determinazione Dirigenziale n. 2667 del 30.04.2019;
RITENUTO

CHE, a seguito delle verifiche condotte dagli Uffici interessati al monitoraggio ambientale in
ambito ACUSTICO del comune di Messina, l’iniziativa è essenziale alle esigenze operative,
descritte nel deliverable summenzionati prodotti dal RTI e connesse al Progetto MESM@RT;

CHE è necessario provvedere all’acquisto della strumentazione hardware utile al monitoraggio del
rumore ACUSTICO, come specificato nel capitolato tecnico, allegato alla presente determinazione;

TENUTO CONTO che non esiste allo stato attuale una convenzione o accordo quadro Consip che
renda disponibile la fornitura della strumentazione hardware necessaria al monitoraggio
ACUSTICO, pertanto sarà necessario attuare una procedura RDO sul MEPA ai fornitori indicati nei
documenti di analisi prodotto dal RTI (deliverable D0.1.3.1) del bando Beni nella categoria
“Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” e del Mercato Elettronico della P.A.;

CHE, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il criterio di aggiudicazione
da utilizzare è, quello del prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta valida;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” e
le disposizioni che regolano gli acquisti di beni e servizi ICT e obbligano in primis a verificare la
fattibilità di ricorrere alle Convenzioni/Accordi quadro/Contratti quadro Consip, e agli strumenti del
portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di seguito sinteticamente
richiamate:
§ l’art. 1, comma 449 e, in particolare, il comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre
2006 e s.m.i.
§ la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” con particolare riferimento ai
commi da 494 a 520, che obbligano a verificare la fattibilità di ricorrere, per
l’approvvigionamento di beni e di servizi, alle Convenzioni/Accordi/Contratti Quadro Consip;
VISTO in particolare il D.lgs. n. 50/2016 il Codice dei contratti pubblici, con riferimento:
• all’art. 32, comma 2, secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto, e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• all’art. 36, comma 2, lett. b), secondo cui, salva la facoltà di ricorrere alle procedure
ordinarie, l’affidamento di forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore
alla soglia di rilievo comunitario di cui all'articolo 35 dello stesso Codice, avviene
mediante procedura negoziata previa consultazione, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
VISTI i deliverable prodotti dal RTI in merito all’approvvigionamento delle apparecchiature
hardware necessarie al monitoraggio ambientale con particolare riferimento all’ambito del rumore
ACUSTICO e verificata l’assenza di Accordi Quadro e Convenzioni Consip idonei al
soddisfacimento delle necessità operative dell’Amministrazione, propone, per i motivi esposti, di
avviare, ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, una
procedura negoziata per acquisire la strumentazione hardware in oggetto indicata, per un importo
complessivo presunto a base di gara di € 85.400,00 IVA inclusa (oneri per la sicurezza per rischi da
interferenze pari a zero – tenuto conto delle attività richieste);
VISTO:
• il progetto denominato “MesM@rt” per il complessivo importo di € 5.385.275,57;
• il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” per la parte applicabile nella Regione Siciliana;
• la Determina del Dipartimento Segreteria Generale n. 4859 del 08/10/2018;
• la Determinazione Dirigenziale n. 2667 del 30.04.2019 che rimodula il quadro economico del
progetto;
• i progetti dei fabbisogni redatti dalla RTI “ALMAVIVA S.p.A. - Mandataria del RTI costituito
con le Mandanti Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A.”;
• il CUP F41I18000230006;

• il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici" ed il D.P.R. 207/2010 "Regolamento
di Attuazione" così come recepiti dalla L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
• la L. n. 55 del 14 giugno 2019 che modifica e integra il D.Lgs 50/2016;
• il Regolamento di disciplina finanziario e contabile;
• l'Ordinamento degli enti locali della Sicilia (OREL) pubblicato sulla GURS n. 20 del
09/05/2008;
• lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. APPROVARE la documentazione di gara costituita dal disciplinare di gara, capitolato
tecnico redatto dal RTI aggiudicataria contenente la descrizione dei requisiti hardware e
software dei dispositivi da acquistare del monitoraggio ambientale ambito rumore ACUSTICO
quali parti integranti della presente determinazione;
2. DI CONTRARRE, ai sensi dell’art. 32, comma 2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per
l’acquisto, tramite RDO su MePA di Consip, di dispositivi hardware necessari al monitoraggio
ambientale in ambito rumore ACUSTICO, di cui al capitolato tecnico allegato alla presente e di
essa facente parte integrante;
3. PROCEDERE all’espletamento della procedura mediante il criterio del minor prezzo ai
sensi del art. 36 comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come previsto dall’art. 95 c. 4
dello stesso codice dei contratti;,
4. PRENOTARE la somma occorrente relativa all’onere massimo complessivo stimato a base
d’asta di € 85.400 IVA inclusa, cui va aggiunto l’importo di € 30,00 per il contributo ANAC,
per complessive € 85,430,00 sul capitolo di spesa n. 25000/38 esercizio finanziario 2019
giusta determinazione dirigenziale n. 5841 del 15/11/2019 quali risorse del Progetto
denominato “MESM@RT” - CUP F41I18000230006;
5. INCARICARE, per le attività di pubblicazione della RDO, il RUP del progetto MESM@RT
quale Punto Istruttore del Dipartimento Servizi Informativi con il supporto del dipartimento
Servizi Informativi;
6. DARE ATTO CHE l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in oggetto e la
stipula del relativo contratto sarà effettuata dopo la verifica di tutti i requisiti da parte del Punto
Ordinante abilitato sulla piattaforma MePA www.acquistinrete.it;
7. DARE MANDATO ai referenti competenti per la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
8. DARE ATTO:

- che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al
Responsabile del Procedimento;
- che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità
amministrativa del medesimo;
L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Dipartimento Servizi Informativi.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Placido Accolla
Recapiti: Tel..0907724700 email:placido.accolla@comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì
dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore
16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è
ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della
pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente
della Regione Sicilia
Riferimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
25000/38

Movimento

Importo
85.430,00

CIG / Cup

Il Dirigente: arch. Vincenzo Schiera
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

