
 
 
 
 
 
 
 

Regione Toscana 

Autorità di Bacino del Reno 

 

 
 

Bologna, 23 dicembre 2015 

Prot. AR/2015/1517 

 

 

Determina n. 462 

 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione e relativo affidamento ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. 163/2006 di un servizio di supporto ed assistenza 

tecnica volto alla predisposizione di un primo stralcio di Bilancio Idrico 

del Bacino del Reno per il perseguimento degli obiettivi di qualità 

ambientale dei corpi idrici superficiali.  C.I.G.: Z631790689 

 

La  sottoscritta Paola Altobelli, Segretario Generale dell'Autorità di bacino del 

Reno,  

Riscontrata la necessità di acquisire un servizio di supporto ed assistenza 

tecnica volto alla predisposizione di un primo stralcio di Bilancio Idrico del 

Bacino del Reno per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei 

corpi idrici superficiali; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” e successive modifiche;  

- il D.P.R. 207/2010 concernente l’approvazione del Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.; 

- la L.R. 28/2007 “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi”, ed in 

particolare l’art. 10 “Acquisizioni in economia”;  
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- la delibera della Giunta regionale n. 2416/2008, recante “Indirizzi in 

ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 

sull'esercizio delle funzioni dirigenziali” in particolare la Parte 

speciale, Appendice 1., concernente l’Attività contrattuale; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione 

Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 

marzo 1977, n. 4”, per quanto applicabile; 

- la L.R. 30/04/2015, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 

(Legge finanziaria 2015); 

- la L.R. 30/04/2015, n. 4 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-

Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-

2017; 

 Viste inoltre: 

- la L.R. della Regione Emilia-Romagna 25 maggio 1992 n. 25 "Norme per 

il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Reno", modificata 

relativamente alla carica di Segretario Generale, dall’ art. 17 della L.R. 

26 luglio 2012, n.9; 

- la L.R della Regione Toscana 15 marzo 1993, n. 13 “Norme per il 

funzionamento dell’Autorità di Bacino del Reno”, modificata 

relativamente alla carica di Segretario Generale, dalla L.R. 29 ottobre 

2013, n. 61; 

- l’art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., 

“Norme in materia ambientale” che istituisce le Autorità di bacino 

distrettuali;  
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- la L.R. della Regione Emilia-Romagna 13 giugno 2008, n.9 e in 

particolare l'art. 3 "Operatività delle Autorità di Bacino" che dispone il 

proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di Bacino che 

operano sul territorio, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la 

sicurezza territoriale, fino alla nomina degli organi delle Autorità di 

bacino distrettuali di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo n. 152/2006;  

- il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208 “Misure straordinarie in 

materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”, come 

convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13, che 

all’art. 1 stabilisce che, nelle more della costituzione dei distretti 

idrografici, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 

183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 

del D.Lgs. n. 152/2006 e che, fino a tale data, sono fatti salvi gli atti 

posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006; 

Richiamata: 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1624 del 29 ottobre 2015, 

”Indirizzi procedurali per l'anno 2015 relativi all'effettuazione delle 

spese di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno e dell'Autorità di 

Bacino del Marecchia e del Conca”. 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 12 novembre 2015, 

“Approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 25/1992, per 

l'anno 2015 del programma di attività dell’Autorità di bacino del Reno, 

in attuazione della D.G.R. n. 1624/2015 Integrazione al programma di 

acquisizione beni e servizi di cui alla propria deliberazione 

n.1218/2015”; 

- la determinazione a contrarre del Segretario Generale dell’Autorità di 

Bacino n. 459 del 14 dicembre 2015, avente ad oggetto “l’acquisizione 

in economia con procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. 163/2006 di un servizio di supporto ed assistenza tecnica 
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volto alla predisposizione di un primo stralcio di Bilancio Idrico del 

Bacino del Reno per il perseguimento degli obiettivi di qualità 

ambientale dei corpi idrici superficiali.”; 

Dato atto: 

-   che secondo quanto previsto nella suddetta determinazione l’ 

aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art.82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e con importo massimo posto 

a base della gara di euro 12.295,08 

(dodicimiladuecentonovantacique/08), Iva esclusa; 

- che con Lettera d’Invito trasmessa via posta elettronica certificata sono 

state invitate a partecipare alla procedura le seguenti tre Ditte:   

- Marine & Freshwater Science Group Association , Via Andrea 

Costa, 174 40134 Bologna con nota Prot. AR/2015/1443 del 14 

dicembre 2015;  

- Servizi Integrati Gestionali Ambientali (SERVIN) S.C.p.A., Via 

Faentina 106 - 48122 Ravenna con nota Prot. AR/2015/1444 del 14 

dicembre 2015;  

- GRUPPO C.S.A. S.p.A. - Centro Ricerche Ambientali, Via Al 

Torrente, 22 - 47923 Rimini con nota Prot. AR/2015/1445 del 14 

dicembre 2015; 

Constatato  che  entro  il  termine  assegnato delle ore  12,00  del  21/12/2015 : 

- la Ditta Servizi Integrati Gestionali Ambientali (SERVIN) S.C.p.A., ha 

presentato una Offerta in data 18 dicembre 2015, pari a € 12.200,00 

con IVA al 22% di 2.684,00 e per un importo complessivo di 

14.884,00, assunta agli atti con Prot. AR/2015/1476; 

- la Ditta GRUPPO C.S.A. S.p.A. ha presentato una Offerta in data 18 

dicembre 2015, assunta agli atti con Prot. AR/2015/1477, per un 

importo complessivo di 14.969,40 , pari a € 12.270,00 con IVA al 22% 

di 2.699,40; 
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- la terza Ditta interpellata, la Marine & Freshwater Science Group 

Association , non ha presentato alcuna offerta; 

- che in allegato alle Lettere d’Offerta sono state presentate le specifiche 

previsioni e dichiarazioni in ordine al rispetto di quanto previsto 

dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001 e ss.mm. nonché dei 

citati D.P.R. 62/2013 e della deliberazione 421/2014; 

Dato atto che, l’offerta con il prezzo più basso è risultata quella ditta Ditta 

Servizi Integrati Gestionali Ambientali (SERVIN) S.C.p.A, e dunque 

aggiudicataria provvisoria ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006; 

Constatato che sono stati eseguiti e conclusi con esito positivo, i controlli 

relativi ai requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 D.lgs. 163/2006 per la 

ditta aggiudicataria provvisoria; 

Ritenuto pertanto di provvedere all’aggiudicazione definitiva e relativo 

affidamento, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006,  della L.R. n. 28/2007, art. 

10, della deliberazione n. 2416/2008 e s.m. e dell’art. 328 del DPR 207/2010, del 

servizio in oggetto, alla ditta Servizi Integrati Gestionali Ambientali (SERVIN) 

S.C.p.A., Via Faentina 106 - Ravenna; 

Dato atto che: 

- si provvederà a dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione alla 

suddetta Ditta nel termine di 5 giorni dall’adozione del presente atto, 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: servin@legalmail.it; 

- con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato un contratto avente la forma di 

scrittura privata, mediante sottoscrizione del CAPITOLATO TECNICO E 

CONDIZIONI CONTRATTUALI, previsto nella determina a contrarre n. 

459 del 14 dicembre 2015 , eventualmente anche mediante firma digitale, 

con assolvimento dell’imposta di bollo da parte del Fornitore; 

- che il servizio oggetto del presente atto non implica lo svolgimento di 

attività presso la sede dell’Autorità di Bacino del Reno da parte del 

fornitore o dei sui collaboratori; 

mailto:servin@legalmail.it
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Dato atto, inoltre, che il codice identificativo gare (C.I.G.) attribuito dal 

Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla procedura di 

acquisizione in parola è il n. Z631790689  ; 

Visto l’art. 83, comma 3, lettera e), del D.lgs. 159/2011 “Codice delle 

leggi antimafia” e s.m., ai sensi del quale la documentazione antimafia non è 

richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore 

complessivo non supera i 150.000,00 euro, e dunque non è necessaria nel caso di 

specie; 

Dato atto che, la spesa complessiva di Euro 12.200,00 oltre a Euro 

2.684,00 per Iva al 22%, per un totale di Euro 14.884,00 trova copertura 

finanziaria sul Capitolo 39545 "Spese per l’espletamento delle attività della 

Autorità di bacino, compresi i compensi e le indennità ai membri del Comitato 

Tecnico. Bacino fiume Reno (art. 7, lett. C), L.R. 25 maggio 1992, n. 25)" 

compreso nell’U.P.B. 1.4.2.2.13840 “Attività dell’Autorità di Bacino del Fiume 

Reno”, così come previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 

1735 del 12 novembre 2015, sull’impegno n. 4624” del bilancio per l’esercizio 

finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 

Ritenuto quindi di procedere con l’acquisizione della fornitura in questione 

e all’assunzione del relativo impegno di spesa, a valere sul suddetto capitolo del 

bilancio per l’esercizio finanziario 2015; 

Dato atto infine che la scrivente, in qualità di Responsabile del 

procedimento, non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte 

dall’art. 14 commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62 del 2013. 

Visti: 

- la L.R. 43/2001 e ss.mm.; 

- l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni 

ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; 

Richiamate le delibere della Giunta regionale n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 

del 27/11/2006, n. 1377 del 20/09/2010 e n. 335 del 31 marzo 2015; 



 7 

D E T E R M I N A 

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa; 

2) di procedere con aggiudicazione definitiva e relativo affidamento ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e della L.R. n. 28/2007, art. 10, della delibera 

della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m. e dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 e 

s.m., e in attuazione della determinazione dell’Autorità di Bacino n..461 del 16 

dicembre 2015, alla Ditta: 

Servizi Integrati Gestionali Ambientali (SERVIN) S.C.p.A. 

Sede legale: Via Faentina 106 – 48123 Ravenna  

Codice Fiscale e Partita Iva: 01465700399 

Numero REA: Ra- 161526 

Capitale sociale interamente versato: € 438.411,00 

della fornitura di un servizio di supporto ed assistenza tecnica volto alla 

predisposizione di un primo stralcio di Bilancio Idrico del Bacino del Reno per il 

perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali. per 

un importo complessivo di Euro 12.200,00 oltre a Euro 2.684,00 per Iva al 22%, 

per un totale di Euro 14.884,00; 

3)      di dare atto che: 

- si provvederà a dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione alla 

suddetta Ditta nel termine di 5 giorni dall’adozione del presente atto, 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: servin@legalmail.it; 

- con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato un contratto avente la forma di 

scrittura privata, mediante sottoscrizione del CAPITOLATO TECNICO E 

CONDIZIONI CONTRATTUALI previsto nella determina a contrarre n. 

459 del 14 dicembre 2015, eventualmente anche mediante firma digitale, 

con assolvimento dell’imposta di bollo da parte del Fornitore; 

- il codice identificativo gare (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di 

Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla procedura di 

acquisizione in parola è il n. Z631790689; 

mailto:servin@legalmail.it
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- la sottoscritta è Responsabile del Procedimento (RUP) e Direttore 

dell’Esecuzione (DEC) per la procedura oggetto della presente 

determinazione, ai sensi dell’art.300 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm; 

- che il servizio oggetto del presente atto non implica lo svolgimento di 

attività presso la sede dell’Autorità di Bacino del Reno da parte del 

fornitore o dei sui collaboratori; 

4) Di imputare la somma  complessiva di Euro 12.200,00 oltre a Euro 

2.684,00 per Iva al 22%, per un totale di Euro 14.884,00 sul -Capitolo 39545 

"Spese per l’espletamento delle attività della Autorità di bacino, compresi i 

compensi e le indennità ai membri del Comitato Tecnico. Bacino fiume Reno (art. 

7, lett. C), L.R. 25 maggio 1992, n. 25)" compreso nell’U.P.B. 1.4.2.2.13840 

“Attività dell’Autorità di Bacino del Fiume Reno”, così come previsto dalla citata 

deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 12 novembre 2015, sull’impegno 

n. 4624” del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

5) di dare atto che in fase di ordinazione e avvio dell’esecuzione della 

prestazione, si provvederà a comunicare al fornitore le informazioni relative agli 

impegni da indicare nelle fatturazioni elettroniche che dovranno essere indirizzate 

al Codice Univoco Ufficio 5Z8YQE;.  

6) di dare atto, infine, che - secondo quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm. - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di 

pubblicazione. 

 

 

Arch. Paola Altobelli 
(Documento firmato digitalmente) 

 

 


