DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
n. 184 del 06 settembre 2018
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs. n. 50/2016 - Riparazioni e manutenzione sistema radar di Cingoli per mesi 12
- Avvio del procedimento ed indagine di mercato per l’affidamento del servizio –
Importo base presunto euro 24.400,00 (IVA inclusa) CUP B32D12000740007 CIG
Z9C24D2288.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’art. 16 della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA la D.G.R. n. 1536 del 7 dicembre 2016 relativa alla istituzione dei Servizi della Giunta
Regionale;
VISTA la DGR n. 31 del 25 gennaio 2017 avente per oggetto: L.R. n. 20/2001. Istituzione delle
Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi.
VISTA la D.G.R. n. 1665 del 30 dicembre 2016 relativa al conferimento degli incarichi
dirigenziali, con cui è stato conferito al dott. geol . David Piccinini l’incarico di Dirigente del
Servizio Protezione Civile;
DECRETA
1. di avviare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, un procedimento di
scelta del contraente per il successivo affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) del
servizio di riparazioni e manutenzione programmata del sistema radar di Cingoli per 12
mesi, mediante pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Amministrazione;
2. di nominare ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale
responsabile del procedimento il dott. Paolo Sandroni, responsabile della P.O. Centro
Funzionale Multirischi;
3. di dare atto che l’art. 36 comma 2 lettera a) prevede che le stazioni appaltanti
procedono all’affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro
40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 la stipula del
contratto per gli affidamenti di importi non superiori a Euro 40.000,00 avviene mediante
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corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di
lettere;
5. di aver verificato che attualmente non si riscontrano convenzioni CONSIP, di cuiall’Art.
26, comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con
quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento. Nel caso in cui si
proceda alla stipulazione del contratto oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui
l'aggiudicazione è divenuta efficace, si provvederà nuovamente alla verificare di una
eventuale attivazione di una nuova convenzione CONSIP;
6. di dare atto che per l'appalto in oggetto non sono attualmente utilizzabili strumenti di
acquisto attivabili presso la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, istituita
con L.R. Marche n.12/2012 quale centrale di committenza regionale di riferimento né il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
7. di autorizzare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’avviso di un’indagine
di mercato esplorativa per l’individuazione di operatori economici da invitare a
presentare offerta per il servizio in oggetto;
8. che il suddetto avviso, verrà pubblicato ai sensi del D . Lgs 50/2016 art. 216 comma 9
per un periodo di 15 giorni, sul profilo committente della Regione Marche all’indirizzo:
www.regione.marche.it, (all’interno del link “Bandi, Avvisi e Concorsi”) ed all’indirizzo:
www.contrattipubblici.marche.it e www.protezionecivile.marche.it;
9. di approvare i seguenti allegati che fanno parte integrale e sostanziale al presente
decreto:
a. allegato 1) Avviso di indagine di mercato;
b. allegato 2) modulo Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di
autocertificazione;
10. di stabilire che la manifestazione di interesse dovrà pervenire via PEC all’indirizzo
regione.marche.protciv@emarche.it entro il 15° giorno dalla pubblicazione dell’avviso di
cui al punto precedente e non dovrà contenere alcun riferimento, diretto o indiretto,
all’offerta tecnica e/o economica che si intende presentare in caso di partecipazione alla
procedura, a pena di esclusione della ditta stessa dal procedimento;
11. che la valutazione della validità ed accettabilità delle manifestazioni di interesse
pervenute avverrà il giorno lavorativo successivo alla scadenza alle ore 11:30 presso la
Stanza 10 del Centro Funzionale Regionale sito in via Colle Ameno, 5 loc. Torrette,
Ancona (AN);
12. di riservarsi di procedere, con successivo atto, all’avvio della procedura di
consultazione degli operatori economici inviando la documentazione di gara ai soggetti
che avranno manifestato il loro interesse e che siano in possesso dei requisiti indicati
nell’avviso. L’amministrazione a suo insindacabile giudizio potrà decidere di non
procedere con l’attivazione del suddetto servizio;
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13. di stabilire che i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori
dettagli sulla procedura, saranno stabiliti nella lettera di invito e nel capitolato d'oneri,
che sarà inviato ai soggetti che avranno manifestato il loro interesse, e che siano in
possesso dei requisiti richiesti;
14. di dare atto che si procederà anche qualora manifesti interesse per l’appalto una sola
ditta ritenuta idonea e che, in tal caso, si potrà procedere all’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a);
15. di precisare che gli operatori economici invitati devono essere in possesso dei requisiti
soggettivi e professionali di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. oltre
ad i requisiti tecnico-professionali riportati nell’avviso allegato;
16. di dichiarare che ai fini della selezione delle offerte si applicherà il criterio del l’offerta
al massimo ribasso;
17. di dare atto che, con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis all’art. 26 del D.Lgs
81/08 come modificato dal D.Lgs 106/09, vista altresì la nota n. 98 del 24.03.2010 del
Datore di Lavoro della Regione Marche, non si procede alla predisposizione del
D.U.V.R.I ed alla quantificazione dei costi relativi alla sicurezza, in quanto non sussiste
nella fattispecie il cosiddetto “rischio da interferenza”;
18. si attesta, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
Il presente atto viene pubblicato per estremi nel B.U.R. della Regione Marche.

Il dirigente
(David Piccinini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Legge 225/92;
Legge 267/98;
Legge 365/00;
Legge 401/01;
Legge 296/2006
Legge 100/2012;
Legge 135/2012;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Decreto Legislativo 112/98;
Decreto Legge 95/2012;
Decreto Legge 52/2012;
Legge Regionale 32/01;
Decreto della P.F. Attività Generali di Protezione Civile n° 223/AGP_DPS del 09.08.2013;
Decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione
civile n° 6/DPS del 13.02.2014.

Motivazione dell’istruttoria

In data 09.09.2014 si è proceduto all’installazione di un sistema di telerilevamento attivo
di idrometeore per scopi di monitoraggio meteorologico (Radar) ELDES WR-25XP e delle
relative componenti di comunicazione. Il verbale di Verifica di Conformità è stato rilasciato in
data 27.10.2014 con esito positivo ed ha certificato la regolare esecuzione dell’appalto. Il
materiale in fattura è stato assunto in carico sull’inventario generale dal n° 58197 al n° 58197
come da buono n. 2680 cat. E-4-2-5 del 13.11.2014.
Nel corso dell’utilizzo di detto Radar si sono riscontrate dei guasti per i quali si è
intervenuto tramite una sostituzione in garanzia di alcune componenti nel mese di Dicembre
2016. Nel mese di Dicembre 2017, a seguito di ulteriori malfunzionamenti si è intervenuti per il
ripristino di tali inconvenienti riscontrando, all’atto dell’intervento, un grave guasto nell’apparato
conseguente all’evento accidentale ed imprevedibile di caduta a terra della copertura “radome”
del radar dovuta alle forti raffiche di vento nei giorni precedenti il sopralluogo. L’evento ha
lasciato per circa 3-5 giorni le componenti interne dell’apparato esposte alle intemperie
invernali di alta quota, compresa neve e ghiaccio. Si è dunque deciso di trasportare il Radar
presso la ditta produttrice al fine di effettuare una dettagliata analisi dei danni. Pertanto il radar
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oggetto del servizio è attualmente presso i magazzini della ditta produttrice Eldes S.r.l. sita in
località Scandicci (FI).
Considerata la complessità dello strumento e la sua suscettibilità ai guasti dato il
posizionamento esposto in cima ad un monte, si ritiene necessario avviare, contestualmente
alla riparazone, un servizio di manutenzione programmata che consenta la verifica periodica
dell’apparato e la sua tenuta in fuzione ovvero di intervenire ogniqualvolta si riscontrino guasti
o malfunzionamenti (c.d. manutenzione correttiva). Tale manutenzione sarà nella formula c.d.
“chiavi in mano”.
Si è riscontrata in passato l’effettiva assenza di alterative di ditte specializzate capaci di
operare sul radar in oggetto. Tuttavia, al fine di sondare nuovamente il mercato e favorire la
rotazione, nonché per l’attuale impossibilità di rilevare servizi manutentivi idonei sul MEPA, si
ritiene opportuna un’ indagine di mercato che verifichi l’eventuale presenza di ulteiori operatori
economici con capacità tecniche idonee al servizio di riparazione e manutenzione del radar in
oggetto.
Si procederà pertanto ad effettuare una preventiva indagine di mercato esplorativa
pubblicando l’avviso allegato, ai sensi del D . Lgs 50/2016 art. 216 comma 9 per un periodo di
15 giorni, sul profilo committente della Regione Marche all’indirizzo: www.regione.marche.it,
(all’interno del link “Bandi, Avvisi e Concorsi”) ed all’indirizzo: www.contrattipubblici.marche.it e
www.protezionecivile.marche.it.
La
manifestazione
di
interesse
dovrà
pervenire
via
PEC
all’indirizzo
regione.marche.protciv@emarche.it entro il 15° giorno dalla pubblicazione dell’avviso e non
dovrà contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, all’offerta tecnica e/o economica che si
intende presentare in caso di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione della ditta
dalle successive fasi della procedura. La valutazione della validità ed accettabilità delle
manifestazioni di interesse pervenute avverrà il giorno lavorativo successivo alla scadenza alle
ore 11:30 presso la Stanza 10 del Centro Funzionale Regionale sito in via Colle Ameno, 5 loc.
Torrette, Ancona (AN);
Con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis all’art. 26 del D.Lgs 81/08 come
modificato dal D.Lgs 106/09, non si procede alla predisposizione del D.U.V.R.I ed alla
quantificazione dei costi relativi alla sicurezza, in quanto non sussiste nella fattispecie il
cosiddetto “rischio da interferenza” essendo detti servizi prestati in luoghi esterni alle strutture
regionali, ovvero nel traliccio di Pian dei Conti (Cingoli). La presenza congiunta del personale
regionale non è prevista ne non in fase di collaudo del sistema riparato ovvero alla fine della
prestazione del servizio di che trattasi.
Responsabile del procedimento viene nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, il dott. Paolo Sandroni, responsabile della P.O. Centro Funzionale
Multirischi.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
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Esito dell’istruttoria
Per quanto tutto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto ad oggetto:
“D.Lgs. n. 50/2016 - Riparazioni e manutenzione sistema radar di Cingoli per mesi 12 - Avvio
del procedimento ed indagine di mercato per l’affidamento del servizio – Importo base
presunto euro 24.400,00 (IVA inclusa) CUP B32D12000740007 CIG Z9C24D2288.”

Il responsabile del procedimento
(Paolo Sandroni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
a) Avviso di indagine di mercato
b) Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di autocertificazione
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