
 
 
 
 

DETERMINA   N° 1407    DEL  26/11/2020 

OGGETTO:  

FOR-3 ACQUISTO DI SISTEMI SAPR ( SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO 

REMOTO OVVERO DRONE + RADIOCOMANDO + VISORE) E FORMAZIONE 

ENAC A SUPPORTO DELLE ATTVIIVTA' DI PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO 

E GESTIONE EVENTI DI PIENA. RETTIFICA PER REFUSO DI DETERMINA A 

CONTRARRE N. 1252 DEL 27/10/2020. INTEGRAZIONE CAPITOLATO SPECIALE 

D'APPALTO 

CUP: B96J20000960002 CIG: 8446180839 

 
 
Direzione  
Direzione centrale ragioneria, bilancio, acquisti e patrimonio  
Acquisti e patrimonio  
 
 
 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 
 

- il D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i. ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- il D.P.C.M. del 12 ottobre 2000 recante “ Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, 
strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni e dei compiti 
amministrativi in materia di opere pubbliche”; 

- il D.P.C.M. del 14 dicembre 2000 ad oggetto ”Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle 
risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in 
materia di opere pubbliche”; 

- l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) del 02/08/2001, recepito 
attraverso l’emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, 
Veneto; 

- il D.P.C.M. del 27/12/2002 ad oggetto “Trasferimento all’AIPO (Agenzia interregionale per il fiume 
Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle 
funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” ; 

- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il 
nuovo Assetto Organizzativo dell’Agenzia; 

- la deliberazione n. 24 in data 30 luglio 2020 del Comitato di indirizzo con la quale è stata ridefinita 
la struttura Direzione Tecnica Centrale; 

- il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 



- il D. Lgs. n 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali “(Decreto 
Semplificazioni) convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

- il Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia di AIPo di cui alla delibera n. 23 del 30 
maggio 2007, modificato ed integrato, da ultimo, con determinazione direttoriale n. 1339 del 
3.11.2015; 

- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
- la direttiva AIPo del 28 Luglio 2017 prot. 00018237 indicante “Indicazioni operative per 

l’affidamento lavori e servizi di cui al D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ii.“; 
- l’aggiornamento della Direttiva AIPo n. 00018237, del 28/07/2017, emanata dal Direttore di AIPo il 

13/09/2019; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 

42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma 
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le 
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 

- il Regolamento di contabilità di AIPo così come modificato e integrato con deliberazione del 
Comitato di Indirizzo n. 4 del 22/03/2019; 

VERIFICATO in adempimento all’art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione 
n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue: 

- la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio; 
- il rispetto della tempistica prevista per Legge; 
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti; 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale 

Direttore dell’Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille; 
- la deliberazione del Comitato d’Indirizzo n. 7 del 24/05/2018, con la quale viene affidata al 

Direttore dell’Agenzia, Ing. Luigi Mille, la responsabilità dirigenziale della Direzione Centrale 
Ragioneria, Bilancio, Acquisti e patrimonio; 

- la determinazione n. 501 del 01/06/2018 con la quale vengono assegnati i nuovi incarichi 
dirigenziali; 

- la delibera n. 37 del 16/12/2019 con la quale il Comitato di indirizzo di AIPo ha approvato il Bilancio 
di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022, il Piano delle Attività, il Programma triennale 
lavori 2020-22 e l’elenco annuale, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-21 
e l’Elenco degli immobili non strumentali; 

PRECISATO che: 

- con determina direttoriale n. 1688 del 23/12/2019 sono stati approvati il Documento tecnico di 
accompagnamento ed il Bilancio finanziario gestionale di previsione 2020-2022; 

- con determina n. 75 del 28/01/2020 sono stati approvati gli allegati dimostrativi del Preconsuntivo 
2019 e del Risultato di Amministrazione Presunto relativo all’esercizio finanziario 2019; 

- con deliberazione del Comitato di Indirizzo n.21 del 30/07/2020 è stato approvato l’Assestamento 
del Bilancio 2020-2022, modificando le risorse assegnate ai centri di responsabilità amministrativa 
con determina n. 1688 del 22/12/2019; 

- con determina direttoriale n.861 del 31/07/2020 è stato aggiornato il Bilancio finanziario gestionale 
2020-22; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 1252 del 27/10/2020 ad oggetto: “FOR-3 acquisto di sistemi SAPR 
( sistema aeromobile a pilotaggio remoto ovvero drone + radiocomando + visore) e formazione ENAC a 
supporto delle attivita' di progettazione, monitoraggio e gestione eventi di piena. procedura negoziata 
sotto soglia, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.l. n. 
76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 11/09/2020 previa adesione a 



manifestazione di interesse a partecipare. svolgimento gara tramite richiesta di offerta su MEPA con 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo. durata dell'appalto: 24 mesi. determina a contrarre cup: 
b96j20000960002 cig: 8446180839” 

RILEVATO che, per refuso, è stato indicato tra i contenuti minimi essenziali fissati per l’affidamento di cui 
trattasi a pagina 6, al paragrafo RITENUTO, il punto d) ” ..d) le clausole negoziali essenziali sono contenute 
nel Foglio patti e condizioni, allegato alla presente determina”, documento che non esiste; 

RICHIAMATO l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), commi 14 e 14 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
che recita “ 

“..14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura 
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte 
integrante del contratto.” 

 
RICORDATO che la Progettazione Esecutiva ai sensi dell’art. 177 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i., 
perizia n. 674/CR del 07/09/2020, denominata “ACQ _ - Acquisto di sistemi SAPR ( Sistema Aeromobile a 
Pilotaggio Remoto, ovvero drone + radiocomando + visore) e formazione ENAC a supporto delle attività di 
progettazione, monitoraggio e gestione eventi di piena.” redatta dal Progettista geom. Fernando Altobello, 
validata il 07/9/2020 , approvata con la Determina dirigenziale n. 1252 del 27/10/2020, si compone, tra gli 
altri, dei seguenti elaborati: 
03 Computo Metrico Estimativo 
05 Capitolato speciale d’appalto 
07 Schema contratto; 
 
CONSIDERATO che lo Schema di contratto del Progetto contiene clausole contrattuali non presenti nel 
Capitolato speciale d’appalto; 
 
DATO ATTO che : 
- la procedura di affidamento si svolgerà su Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, 
comma 450 della legge n. 296/2006, individuato nel MePA di Consip-MEF; 
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione di documento di stipula generato dal MePA; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario integrare il Capitolato speciale d’appalto, che diventerà parte integrante 
del contratto, con le clausole negoziali essenziali contenute nello Schema di Contratto del Progetto e di 
sistemare eventuali refusi o paragrafi doppi; 

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 

DATO ATTO, inoltre, che: 
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12; 
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della 
Direzione Centrale ragioneria. Bilancio, acquisti e patrimonio; 
 

DETERMINA 
 



Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 

1) di rettificare la Determina Dirigenziale n. 1252 del 27/10/2020 per il refuso presente a pagina 6 
della medesima al paragrafo “RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:” per le 
seguenti parole  

“d) le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni, allegato alla 
presente determina” 

In quanto il documento Foglio patti e condizioni non esiste; 

2) di integrare il Capitolato speciale d’appalto, che diventerà parte integrante del contratto, con le 
clausole negoziali essenziali contenute nello Schema di Contratto del Progetto; 

3) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della 
fornitura in oggetto avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i 
relativi impegni di spesa; 

4) di approvare l’Allegato A – Capitolato speciale d’appalto, quale parte integrante della presente 
determinazione; 

5) di pubblicare il Capitolato speciale d’appalto approvato nella sezione dedicata sul profilo del 
Committente a codesta procedura di Manifestazione di Interesse; 

6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della 
corruzione per la repertoriazione e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla 
pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente. 

 IL DIRIGENTE 

 Dott. Ing. Luigi Mille 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

ALLEGATO: 
Allegato A- Capitolato speciale d’appalto 
 
EM 
 
Per l’archiviazione, il presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione 
della corruzione tramite sistema Doqui. 
 
 
 
Parma, 26/11/2020 


