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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E 

DELLA COSTA

##numero_data## 

Oggetto:   D. Lgs. n. 50/2016 – art. 36, comma 2, lett. a) – Affidamento tramite MePa del servizio di 

manutenzione e calibrazione del correntometro Valeport mod. 801 (Flat) SN 22343. Importo 

€ 1.024,80 (IVA compresa) – SMART CIG Z6F30CEB24.  Aggiudicazione definitiva ed 

efficace.                                                           

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il presente 

decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1434 del 29.10.2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

DECRETA

1 )  DI PRENDERE ATTO  delle risultanze dell’espletamento della procedura di affidamento diretto (TD)    
n.  1640197  del  06/04/2021 ,  con scadenza il  31/12/2021 ,   (Identificativo univoco dell’offerta 1003945) ,    
tramite Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione ( MePa ), ai sensi  dell’ art.  36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. 18 / 04 / 2016 n. 50, del servizio  di manutenzione e calibrazione del correntometro   
Valeport mod. 801 (Flat) SN 22343, di cui al decreto del dirigente n. 26/SMD del 15/03/2021.

2)  DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE  il presente servizio alla società Corr-Tek Idrometria Srl - con 
sede legale a Torino 10154, Via Vincenzo Vela, 38, codice fiscale e partita IVA 07406300017, per 
l’importo complessivo di € 1.024,80 (IVA compresa).

3)  DI DICHIARARE EFFICACE  l’aggiudicazione relativa al servizio, di cui ai punti precedenti, a seguito 
dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016.

4)  DI STIPULARE  il contratto in forma telematica con gli strumenti messi a disposizione dal Mercato 
Elettronico (MePa), così come previsto all’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

5) Di pubblicare per estremi il presente atto sul BURM.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Stefania Tibaldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D. Lgs n.18 aprile 2016, n. 50;
- DDPF n. 26/SMD del 15/03/2021:  “D. Lgs. n. 50/2016 – art. 36, comma 2, lett. a) – Affidamento 

tramite  MePa  del servizio di manutenzione e calibrazione del correntometro  Valeport   mod . 801 ( Flat ) 
SN 22343. Importo € 1.024,80 (IVA compresa) capitolo 2090120143 bilancio 2021/2023 – annualità 
2021 – SMART CIG Z6F30CEB24”.

Motivazione

La P.F Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa è dotata  del   c orrentometro elettromagnetico 

Valeport, m odello 801 Flat, seriale n.22343   finalizzato   al controllo del rilascio del DMV e delle portate 

prelevate  dalle captazioni idriche nonché al la misura dei deflussi in alveo ai sensi delle norme del 

Piano di Tutela delle Acque e per le attività connesse alla predisposizione dei Piani di Gestione delle 

Acque.

T ale strumentazione necessita  generalmente di manutenzione annuale ; in  considera zione  che   l’ultima 

taratura risale al 28/08/2012, si è resa assolutamente necessaria la sua manutenzione e calibrazione.  

Al fine di  individuare  il prezzo di mercato corrente  per l’affidamento  mediante Trattativa Diretta (TD) ,  sul   

MePa ,  del servizio di manutenzione e calibrazione del correntometro  Valeport ,  come sopra individuato,    

è stata espletata un indagine di mercato.

Successivamente  è stata inviata con PEC prot.   0166956|15/02/2021|R_MARCHE|GRM|SMD|P  la 

richiesta di preventivo alla  ditta Corr-Tek Idrometria Srl - P.IVA 0740630 0017, con sede legale a Torino   

10154,  via Vincenzo Vela n. 38,  che  ha fatto pervenire ,   via PEC ,  prot.   

0174598|16/02/2021|R_MARCHE|GRM|SMD|A  due preventivi : uno che non comprende   il ritiro in sede 

dell’ attrezzatura e l’altro comprensivo del ritiro in sede; t ale costo aggiuntivo è compatibile con l’attuale 

prezzo di mercato delle spedizioni pertanto si è scelto il  preventivo  Rif. 25784A/21/VR  allegato alla PEC   

per una spesa complessiva di Euro 1.024,80 IVA inclusa comprendente:

1) Manutenzione e calibrazione correntometro Valeport mod. 801 (Flat) SN 22343
L o strumento verrà mandato in casa madre presso la Valeport,   Devon, UK per un intervento di 
manutenzione e calibrazione, la quotazione si riferisce un intervento di "service standard" che 
include “replacement of o-rings/anti-extrusion rings, polishing sealing bores, polishing acoustic 
mirror, instrument cleaning, system check   and pressure test, calibration”.La quotazione sarà 
suscettibile a variazione, che verrà prontamente   comunicata, qualora venisse riscontrata la 
necessità di sostituire altri componenti.

2) Spese di trasporto Includono spedizione  con ritiro presso la sede delle Regione Marche sita in 
Via del Lavoro, 32 Jesi (AN) e ritorno alla stessa sede.

I l preventivo di spesa  è risultato  compatibile con l’attuale prezzo di mercato ,   pertanto con DDPF n. 26 
del 15/03/2021:
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- è stata indetta   ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del  D.Lgs.  n. 50/2016, una procedura di 
affidamento diretto (TD), tramite MePa,

- sono stati approvati gli elementi significati del contratto,

- è stata approvata la seguente documentazione:
- allegato A - capitolato tecnico;
- allegato B - ordine di consegna
- allegato C - dichiarazione sostitutiva;
- allegato D - auto dichiarazione
- allegato E - patto integrità
- allegato F - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

Inoltre è stata affidato il servizio  società  Corr -Tek Idrometria  Srl , come sopra individuata, per l’avvio 
della procedura Mepa.

In data 06/04/2021 con la trattativa n. 1640197 ,  con scadenza 31/12/2021 ,   è  stata avviata la Trattativa 
diretta (TD)   (Identificativo univoco dell’offerta 1003945) ; si è provveduto all’esame dell’offerta e della 
documentazione tecnico-amministrativa presentata dalla società e all’aggiudicazione del servizio ,  in 
argomento ,  per l’importo complessivo di €  1.024,80 , di cui al decreto 26/SMD del 15/03/2021, sopra 
citato.
In tale circostanza è emerso che il  documento “patto integrità”  sottoscritto e caricato sul  MePa  dalla 
società era mancante di una delle due firme digitali per errore di ridenominazione file; pertanto  si è   
ritenuto di  richiederne  l’invio del documento completo ,  in ogni sua parte ,  come trasmesso con PEC ns. 
prot. 0415568 del 12/04/2021.

Riguardo i requisiti di cui alle lettere - i) – l) - m) - o)  del decreto 26/SMD/2021, gli stessi  s ono stati  
comprovati prima della sottoscrizione della stipula del contratto su MEPA.  Le verifiche si sono concluse 
positivamente.

Pertanto per quanto esposto si propone:

di prendere atto   delle risultanze dell’espletamento della procedura di affidamento diretto (TD) n .    
1640197 del 06/04/2021  con  scadenza il  31/12/2021 ,  (Identificativo univoco dell’offerta 1003945) ,  
tramite  Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione ( MePa ), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, del servizio  di manutenzione e calibrazione del correntometro  Valeport    
mod. 801 (Flat) SN 22343, di cui al decreto del dirigente n. 26/SMD del 15/03/2021;

di aggiudicare definitivamente  il presente servizio alla società  Corr -Tek Idrometria  Srl  - con sede legale 
a Torino 10154, Via Vincenzo Vela, 38, codice fiscale e partita IVA 07406300017, per l’importo 
complessivo di € 1.024,80 (IVA compresa);

di dichiarare efficace l’aggiudicazione relativa al servizio, di cui ai punti precedenti, a seguito 
dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016;

di stipulare il contratto in forma telematica con gli strumenti messi a disposizione dal Mercato 
Elettronico (MePa), così come previsto all’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;

di pubblicare per estremi il presente atto sul BURM.
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Esito dell’istruttoria

A conclusione dell’analisi istruttoria il sottoscritto responsabile del procedimento propone di approvare
quanto contenuto nel dispositivo.

La  sottoscritt a , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, 
di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990
e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Antonella Galli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

nessuno
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