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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. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a). Determina a contrattare per la fornitura di 

strumentazione per l’acquisizione di batimetrie, tramite affidamento diretto, 

avvalendosi della piattaforma MePA. Importo a base di gara € 12.505,00 (IVA 

compresa) capitolo 2090920050 - capitolo 2090920051, bilancio 2021/2023 – 

annualità 2021. Progetto WATERCARE. Programma di Cooperazione 

transfrontaliera Interreg V-A-Italia-Croazia Priority Axis 3 “Environment & Cultural 

Heritage” - Specific Objective 3.3”. CUP B76C18001480007 – SMART CIG 

Z4031833AE.

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 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VIST E  l e  attestazion i contabili  di c opertura finanziaria nonchè il D.L gs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la DGR n. 1536 del 7.12.2016 di istituzione dei Servizi della Giunta Regionale e la D.G.R. n. 
1333 del 8.10.2018 di parziale modifica;

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

VISTA la L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020. Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2020. Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la DGR n. 1674 e 1675 del 30/12/2020;

VISTA la  DGR n. 422 del 12/04/2021  “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale”.

DECRETA

1)  DI INDIRE , ai sensi dell’art. 3 2 , comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ,  una procedura di affidamento   diretto 
prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. 50/2016, utilizzando la   piattaforma  MePA , 
finalizzata all’acqui sto  di  strumentazione per l’acquisizione di batimetrie,  per un importo   complessivo   
a base di gara  di euro  1 2 . 505 ,00  (IVA  compresa ), negoziando con un unico operatore   economico 
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individuato, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, ne ll e società Communication   
Technology   con sede legale in  47521 Cesena (FC)  via   del monte, 1080 ,   C.F. -  P. IVA  02253520403 ,    
iscritta al Mepa, SMART CIG Z4031833AE.

2)  DI PRENDERE ATTO  dell’offerta ,   di importo pari a €  12.505, 00 ( di cui imponibile € 10.250,00 e  IVA 
al 22%  € 2.255,00 ) ,   presentata dall a società  Communication Technology,  come sopra identificat a , 
assunta al protocollo n.  60619  del  19/01/2021,  a   seguito di richiesta di preventivo ns. prot.  0050000   
del  15/01/2021, al fine di integrare e uniformare la manifestazione di interesse  prot. n.  1398449  del   
14 / 12 / 2020 ,   per  l’eventuale affidamento  della fornitura  di  strumentazione per l’acquisizione di 
batimetrie variabili,  nell’ambito del  progetto 'WATERCARE – Water management solution for 
reducing microbial environment impact in coastal areas "Programma di Cooperazione trasfrontaliera 
Interreg V-A-Italia-Croazia Priority Axis 3 "Environment & Cultural Heritage" - Specific Objective 3.3”.

3)    DI APPROVARE , ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., gli elementi significativi del contratto di seguito riportati:
a )  o ggetto del contratto:   a cquisto  di sistema per conseguimento di batimetrie variabili da una 
profondità di 1 metro a 15-20 metri;
b )  f orma di contrattazione:  affidamento diretto  (TD)  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, tramite MePa;
c) offerta economica: importo a base di gara € 10.250,00 oltre IVA;
d)  a mmontare del contratto:  l’ammontare del contratto è stimato in €  12.505,00  di cui imponibile €    
10.250,00  e IVA (22%) €  2.255,00 , come scaturito dal risultato di comparazione con il miglio prezzo 
indicato nelle due offerte pervenute.
e)   p agamento del corrispettivo:  il corrispettivo sarà liquidato in unica soluzione all’esito  della 
verifica di regolare fornitura ,  collaudo  da  parte del direttore dell’esecuzione  e a seguito  trasmissione 
di regolare fattura elettronica;
f)  r esponsabile del procedimento:  ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii,   il 
responsabile del procedimento  è  la dott.ssa   Antonella  Galli , funzionario   della P.F. Tutela delle    
acque, difesa del suolo e della costa;
g)  d irettore dell’esecuzione:  ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e    
ss.mm.ii, il d irettore dell’esecuzione è il d ott.  Luigi Bolognini, funzionario  della P.F. Tutela delle    
acque, difesa del suolo e della costa;
h)  t empo  e modalità  di esecuzione:   il sistema di rilevo batimetrico dovrà essere consegnato ,    
secondo le modalità,  come meglio specific ate  nel   modulo di ordine di consegna   (allegato  3 ) ,   con la 
massima urgenza, non appena sottoscritto il contratto.
i)  c ause di esclusione:  le cause di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.   50 e 
ss.mm.ii, saranno comprovate con le modalità individuate dall’art. 86, comma 2, dello stesso decreto;
l)  i doneità professionale:  i requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett.   a) 
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, saranno comprovati tramite iscrizione alla   Camera di 
commercio, industria e artigianato;
m)  c apacità economica e finanziaria dell’operatore :  la capacità economica e finanziaria, ai sensi    
dell’art. 83, comma 1, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, sarà comprovata, a   norma 
dell’art. 86, comma 4 dello stesso decreto, tramite la presentazione di una   dichiarazione 
concernente il fatturato, nel settore di attività oggetto della presente procedura,   relativamente agli 
ultimi tre esercizi disponibili;
n)  c apacità tecnica dell’operatore :  la capacità tecnica, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) del    
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, sarà comprovata, a norma dell’art. 86, comma 5 dello   stesso 
decreto, tramite la presentazione di un  elenco delle principali forniture effettuate negli   ultimi tre anni, 
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
o )  regolarità contributiva:  verifica, in modalità telematica, del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC);
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p) riguardo i requisiti i - l - m - n - o saranno comprovati prima dell’aggiudicazione della fornitura.

4)  DI APPROVARE  la seguente modulistica, allegata al presente provvedimento, di cui risulta part e   
integrante:
1) capitolato tecnico;
2) schema di offerta
3)schema di ordine di consegna,
4) schema di dichiarazione sostitutiva;
5) autodichiarazione;
6) patto di integrità;
7) informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

5)  DI STABILIRE  che all’aggiudicazione del servizio si provvederà con successivo decreto previa 
verifica dei requisiti dell’operatore economico.

6)   DI STABILIRE  che ,  trattandosi di mera consegna della fornitura, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, 
del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la Regione Marche non è tenuta alla predisposizione del DUVRI.

7) DI PRENDERE ATTO che il codice identificativo SMART CIG del progetto è il seguente:
Z4031833AE – codice CUP B76C18001480007;

8)  DI DARE ATTO  del rispetto del principio di rotazione sia in fase di manifestazione di interesse che di   
eventuale  affidamento, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la 
distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

9 )  DI STABILIRE  che l’onere del presente atto ammonta a € 1 2 . 5 0 5 ,00 IVA inclusa ,  di cui imponibile € 
10.250,00 e  IVA al 22%  € 2.255,00,   è   a carico del bilancio 2021 / 2023, annualità 2021, sui capitoli 
2090920050 e 2090920051 e di assumere le prenotazioni di impegno di spesa per complessivi € 
1 2 . 505 ,00 in ragione dei principi della competenza finanziaria e dell’esigibilità  2021 ,   di cui all’art. 3, 
all’allegato n. 4/2 ,  e   all’art. 56 e del D.   Lgs. 118/2011, come di seguito specificato  e  vista la 
correlazione con i capitoli e accertamenti di entrata:

capitolo spesa annualità Importo totale

2090920050 2021 € 10.629,25

2090920051 2021 €   1.875,75

totale € 12.505,00

capitolo descrizione A nnualità  
2021

Accertamento n.

1402010237
ASSEGNAZIONE FONDI UE DA CNR IRBIM 
(ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE 
E LE BIOTECNOLOGIE MARINE) 
"PROGETTO WATERCARE" - PROGRAMMA
ITALIA - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A 
ITALIA - CROAZIA - QUOTA UE - REGIONE 
MARCHE - CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI - CNI/21 

€ 12.750,00 1823

1402010238

 ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DA CNR 
IRBIM (ISTITUTO PER LE RISORSE 
BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE 
MARINE) "PROGETTO WATERCARE" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

€ 2.250,00 1824
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TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A 
ITALIA - CROAZIA - QUOTA STATO - 
REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI - CNI/21 

Trattasi di obbligazione esigibile nell’anno 2021.

10 )  DI DARE ATTO  che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 
utilizzo previste dall’atto, ai fini della puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di 
articolazione del Piano dei conti integrato di cui al d.lgs. n. 118/2011.

1 1 )  DI DISPORRE  la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della   Regione Marche ,   
sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale alla voce   Bandi di gara e contratti 
e sul sito regionale  www.norme.marche.it , ai sensi del punto 4   della deliberazione di giunta 
regionale 9 ottobre 2017, n. 1158.

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

- Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, con la quale il Programma di Cooperazione    
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia è stato adottato dalla Commissione Europea.

- Decisione C( 2017) 3705 del 31 maggio 2017, con la quale le modifiche apportate al Programma   di 
Cooperazione transfrontaliera Interreg V - A Italia-Croazia vengono adottate dalla   Commissione 
Europea.

- Regolamento (UE) 1303/2013 art. 47 che istituisce, all'interno del Programma, un Comitato di    
Sorveglianza.

- Regolamento (UE) n. 1299/2013 art. 12 e Regolamento (UE) 1303/2013 art. 110 comma 2 di    
attribuzione competenza al Comitato di Sorveglianza. DD.GG.RR. Regione Veneto n. 2611/2013,   n. 
228/2015 e n. 619/2015 di definizione assetto organizzativo e funzionamento Autorità di   Gestione 
Programma Italia-Croazia.

- DGR Regione Veneto n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera   Italia 
Croazia (2014-2020), Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e   Resilienza"; 
Asse prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto   marittimo". Avvio 
apertura del primo pacchetto di bandi del Programma ".

- Verbale sintetico dell'incontro del Comitato di Sorveglianza del 19-20 luglio 2018, con particolare    
riferimento all' approvazione degli esiti delle istruttorie dei progetti di tipo "Standard" ed alle   decisioni 
in merito alla selezione delle proposte progettuali.

- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia Regione Veneto n. 85 del 24   luglio 
2018 "Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 
20142020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza durante   l'incontro del 
19-20 luglio 2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo "Standard".

- Nota Regione Veneto del 02/08/2018 Prot. n. 32397 comunicazione di approvazione proposta    
WATERCARE presentata al bando di cooperazione ITALIA-CROAZIA.

- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia Regione Veneto n. 1359 del 18    
settembre 2018 "Primo pacchetto di bandi del Programma, indetto con deliberazione della Giunta    
Regionale n. 254 del 7 marzo 2017: integrazione delle risorse assegnate per le proposte   progettuali di 
tipo "Standard", in esito alle decisioni del Comitato di Sorveglianza in merito alla   disposizione delle 
procedure di selezione.

- DGR n. 102 del 04 febbraio 2019 recante  “ Adesione al progett o "WATERCARE -Water   management 
solution for reducing microbial environment impact in coastal areas " Programma di   Cooperazione 
Prot. Segr. transfrontaliera Interreg V-A-Italia Croazia 106 Priority Axis 3   "Environment & Cultural 
Heritage" - Specific Objective 3.3”.

- DGR n. 519 del 06 maggio 2019 recante  “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione   nel 
Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a   scopi 
specifici e relativi impieghi. Variazione del Bilancio di Previsione”.

-  DGR n. 520 del 06 maggio 2019 recante:  “Art. 51 comma 2, lettera a ), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione   nel 
Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a   scopi 
specifici e relativi impieghi. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”.

- DGR n. 521 del 06maggio 2019 recante:  “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 11812011 Iscrizione   nel 
Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a Prot.   Segr. 
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale”.

-   Subsidy Contract del progetto sottoscritto dal LP (CNR IRBIM) con la MA (Regione Veneto)    
l’11/06/2019.

- Decreto dirigete n. 66/SMD del 24/06/2019  “Accertamento entrata per la realizzazione del   progetto 
'WATERCARE – Water management solution for reducing microbial environment impactin coastal   
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areas " Programma di Cooperazione trasfrontaliera Interreg V-A-Italia-Croazia Priority   Axis 3 
"Environment & Cultural Heritage" - Specific Objective 3.3”. Capitoli 1201010382 –   1201010383 – 
Bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 – 2020 – 2021. CUP B76C18001480007”.

- Accordo di PA (Partnership Agreement) sottoscritto dalla regione Marche in data 14/06/2019.
- Aggiornamento Application Form (versione del 10/02/2021).
- DGR n. 420 del 12/04/2021  “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione nel Bilancio   di 

Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – Variazione del   Bilancio 
di Previsione”.

- DGR n. 421 del 12/04/2021  “Art. 51 comma 2, lettera a), D. Lgs. 118/2011 – Iscrizione nel   Bilancio di 
Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi   -  Variazione al 
Documento Tecnico di Accompagnamento”.

- DGR n. 422 del 12/04/2021  “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione nel Bilancio   di 
Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – Variazione al   Bilancio 
Finanziario Gestionale”.

- DDPF n. 50/SMD del 19 aprile 2021  “Progetto WATERCARE – “Water management solution for 
reducing microbial environment impact in coastal areas" Programma di Cooperazione trasfrontaliera 
Interreg V-A-Italia-Croazia Priority Axis 3 "Environment & Cultural Heritage" - Specific Objective 3.3”.   
Riduzione accertamento entrate capitoli 1201010382 – 1201010383 e accertamento entrate capitoli 
1402010237 - 1402010238 - Bilancio 2021/2023, annualità 2021. CUP B76C18001480007”.

Motivazione

Con DGR n. 102 del 04/02/2019   la Regione Marche ha   deliberato  di partecipare ,  in qualità di partner ,    
al  progetto  WATERCARE. Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A-Italia-Croazia 
Priority Axis 3 “Environment & Cultural Heritage” - Specific Objective 3.3.

Il Subsidy Contract del progetto è stato sottoscrit to dal LP (CNR IRBIM) con la MA  (Regione Veneto) 
l’11 /06/2019. Conseguentemente è  stato so ttoscritto  dalla  R egione Marche, in data  14/06/2019, 
l’accordo di PA (Partnership Agreement).

Il Budget complessivo ammonta ad €  2.833.019,40 ,   di cui  € 129.900,00  a favore della Regione Marche 
derivante per € 110.415,00 dal FESR (85%) –   quota UE) e per i restanti € 19.485,00 dal FDR (15% 
Fondi di Rotazione – quota Stato).
Le attività progettuali hanno avuto inizio il 01/01/2019 e la fine, prevista per il 30/06/2021, è stata 
prorogata al 31/12/2021.
Il “Project financial plan” dell’Application form, individua, come di seg uito, la ripartizione temporale  degli 
impegni:

PARTNER IMPORTO 2019 IMPORTO 2020 IMPORTO 2021 TOTALE

PP2 32.630,00 38.420,00 58.850,00 129.900,00

Con DGR nn. 519, 520 e 521 del 06 maggio 2019 sono state apportate le dovute modifiche al Bilancio 
di previsione, sono stati istituiti i capitoli E/S per la gestione del Progetto e previsti i relativi stanziamenti 
E/S.

Con d ecreto n. 66/SMD del 24/06/2019 è stata accertata l’entrata complessiva di € 74.700,00 del    
finanziamento per la realizzazione del progetto “WATERCARE.



7

La  R egione  M arche è in possesso di un’imbarcazione per la realizzazione di sezioni batimetriche e 
raccolta campioni sulla quale sono installati sia un sistema di acquisizione batimetrica  variabile, da una 
profondità d i  1 metro a 15-20 metri,  che un argano. Il trasduttore ed ecoscandaglio, necessari per la 
redazione delle sezioni del fondale marino, a causa della loro vetustà, non sono più in grado di 
acquisire i dati, da qui l’esigenza di provvedere all’acquisto e all’installazione di strumentazione 
funzionante e di più recente tecnologia.

Il sistema  dovrà  essere dotato di sensore single beam di tipo idrografico con precisione di 1-2 cm i cui 
dati dovranno essere acquisiti su pc GETAC V110, essere compatibili con software NAVPRO ,  mentre il 
posizionamento planimetrico avverrà tramite GPS LEICA. 
Il sensore, in sostituzione del precedente, dovrà essere installato sulla carena, in posizione già definita 
allineata con il sensore GPS. 
Per quanto riguarda i supporti per l’installazione, il sistema di acquisizione batimetrica attualmente 
installato e quello che verrà fornito, si potrà fare riferimento all’allegato 1 capitolato tecnico  (allegato al 
presente atto), nel quale è riportata anche adeguata documentazione fotografica.

Il sistema di acquisizione bat i me t rica  è necessario per  implementare le informazioni sul fondale marino 
dei siti oggetto di studio e per quelli in cui verrà adottato il sistema WQIS sviluppato e realizzato nel 
progetto WATERCARE; il modello predittivo FOM, che è parte integrante del WQIS, che descrive e 
permette di sviluppare possibili scenari di diffusione della carica microbica nelle acque marine dei siti 
che possono essere oggetto degli scolmi occasionali delle reti fognarie di acque reflue urbane o delle 
acque fluviali in cui si possono riversare acque reflue urbane, si basa sulla conoscenza e misura delle 
condizioni meteomarine e delle caratteristiche idrologiche dei siti, tra cui la batimetria dei fondali che 
condiziona il rimescolamento delle acque.  

In data 18 / 11 / 2020 è stata inviata una manifestazione d’interesse, per un importo di euro 7.000, 00  alle 
seguenti  società:   S ocotec  I talia  srl con sede  Via Bariola, 101 - 20045 Lainate MI  (prot 1312082), 
 G eo c oste  snc con sede  Via Ugo Corsi 19 – 50141 Firenze  (prot. 1312122),  C ommunication 
 T echnology  srl con sede  Via del Monte 1080 - 47521 Cesena (FC)  (prot. 1312159) e  C odevintec  
Italiana srl con sede Via Giovanni Labus, 13 - 20147 Milano MI (prot. 1312100). 

Nella manifestazione d’interesse è stato chiesto di specificare, tra l'altro, entro quanti gg  sarebbe stato  

consegnato il sistema di acquisizione e il costo compresa IV A,  oltre che  la proposta di idonei supporti 

di i n stallazione adeguatamente illustrati (eventualmente elaborati grafici per la costruzione) e il relativo 

costo presunto.

Alla data del 25 / 11 / 2020,  termine  entro cui gli interessati dovevano comunicare la loro intenzione a 

partecipare, non risultava pervenuta alcuna comunicazione. 

A seguito di  tale circostanza , dovuta alla esiguità dell’importo proposto,   si  è provveduto ad aumentare 

il budget a disposizione per un importo di euro 15.000 ,00  e in data 14 / 12 / 2020, alle medesime ditte, è 

stata rimandata una nuova manifestazione d’interesse ( S ocotec  I talia prot. 1398462 –  G eocoste prot. 

1398457-  C ommunication  T echnology prot. 1398449 –  C odevintec prot. 1398441 ) ,  a   cui   hanno

risposto la società Communication Technology e la società Codevintec. 

La nuova indag i ne di mercato , rispetto alla precedente,  ha specificato che il sistema di rilevamento   
dovrà essere costituito da: 

- un ecoscandaglio singola frequenza, che permetta il rilevamento batimetrico dalla profondità di 
0.5/1.00 metri a 15-20 metri, di tipo idrografico con risoluzione di 1 cm e accuratezza di 1-2 cm   
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per la profondità. I dati dovranno essere acquisiti su pc GETAC V110, essere compatibili con 
software NAVPRO mentre il posizionamento planimetrico avverrà tramite GPS LEICA. 

- un trasduttore di 200 KHz che permetta di rilevare delle batimetrie dalla profondità di 0.50/1.00 
metri a 15-20 metri, compatibile con ecoscandaglio, software e hardware sopra riportato. 

Il trasduttore, in sostituzione del precedente, dovrà essere installato sulla carena, permanentemente, in
posizione già definita allineata con il sensore GPS. 
Quanto necessario per il cablaggio, sia per la trasmissione dati che per l’alimentazione, dovrà essere 
compatibile con quanto summenzionato sia in quantità, tipologia e qualità.
Inoltre è  stato  chiesto di allegare,  qualora presente, brochure e comunque riportare nella tabella la 
sigla del modello reperibile in internet. 
Vien e  specificato, inoltre, che p er installazione - collaudo si intende la presenza di un tecnico per i 
collegamenti necessari al funzionamento del sistema di acquisizione batimetrica all’hardware in nostro 
possesso, e breve rilievo  nell’ambito dell’area portuale . Qualora necessario si dovrà provvedere alla 
eventuale sostituzione delle interfacce di comunicazione (trasduttore-ecoscandaglio, 
ecoscandaglio-notebook) se non funzionanti o non idonee.

I contenuti tecnici ,   come meglio individuati nel capitolato tecnico (allegato  1 )   sono stati elaborati dagli 

esperti tecnici della Posizione di Funzione.

Al fine di poter effettuare una equa comparazione tra le proposte inviate si è richiesta un’ulteriore 

integrazione ,  di quanto inviato tramite comunicazione inviata il  15 / 01 / 2021; entrambe le ditte hanno 

risposto entro i termini stabiliti (20.01.2021) con prodotti equivalenti riguardo le esigenze della P.F.  

Tutela delle acque e difesa dl suolo e della costa.  La ditta  C ommunication  T echnology con pec del 

 19 / 01 / 2021 prot.  n.  60691 forniva  un importo pari a  euro 12.505,00 iva inclusa (imponibile € 10.250,00 

+ IVA 22% € 2.255,00) e la ditta Codevintec con pec del 19.01.2021 prot  61688 forniva un importo pari 

a euro 12.688,00 iva inclusa  (imponibile €10.400,00 + IVA al 22% € 2.288,00).

Alla luce di quanto sopra esposto si  ritiene  di avviare,  ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 

50/2016 ,  una procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. 

50/2016, utilizzando la piattaforma MePA, finalizzata all’acquisizione di strumentazione per 

l’acquisizione di batimetrie variabili, per un importo complessivo di euro  12.505,00  (IVA compresa), 

negoziando con l’operatore economico individuato nella società Communication technology.

La stazione appaltante ha valutato congruo e conveniente il prezzo, soprattutto in raffronto con l e  
propost e  pervenut e,   comparando  il miglior prezzo indicato nelle due offerte pervenute  il 
19/01/2021.

In relazione al presente provvedimento, il direttore dell’esecuzione, dott. Luigi Bolognini 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, come 
da comunicazione depositata agli atti.

Per poter procedere a spese di investimento relativo all’ acquisto  in argomento  è stato necessario    
istituire due nuovi capitoli entrata/spesa, bilancio 2021/2023, annualità 2021, come di seguito riportati:
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1402010237

ASSEGNAZIONE FONDI UE DA CNR IRBIM (ISTITUTO PER LE RISORSE 
BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE MARINE) "PROGETTO WATERCARE" - 
PROGRAMMA ITALIA - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA - CROAZIA -  QUOTA UE  - 
REGIONE MARCHE - CNI/20 - INVESTIMENTI

1402010238

ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DA CNR IRBIM (ISTITUTO PER LE RISORSE 
BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE MARINE) "PROGETTO WATERCARE" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A 
ITALIA - CROAZIA -  QUOTA STATO  - REGIONE MARCHE - CNI/20 -   
INVESTIMENTO

2090920050

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "WATERCARE" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA V-A 
ITALIA-CROAZIA - EQUIPMENT - QUOTA UE- CNI/20

2090920051

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "WATERCARE" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA V-A 
ITALIA-CROAZIA - EQUIPMENT - QUOTA STATO- CNI/20

Con nostra nota ID: 22501898|31/03/2021|SMD, dovendo procedere alla rimodulazione delle entrate 
del progetto INTERREG V-A ITALIA CROAZIA “WATERCARE”, sono state richieste le seguenti 
variazioni:

Capitolo Descrizione
Stanziamento 

attuale
Accertato Disponibilità

Variazione 
richiesta

1201010382

ASSEGNAZIONE FONDI UE DA CNR 
IRBIM (ISTITUTO PER LE RISORSE 

BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE 
MARINE) "PROGETTO WATERCARE" - 

PROGRAMMA ITALIA - PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

INTERREG V-A ITALIA - CROAZIA - 
QUOTA UE - REGIONE MARCHE - CNI/19

 31.423,00 37.645,00 -6.222,00 - 6.528,00   

1201010383

ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DA CNR 
IRBIM (ISTITUTO PER LE RISORSE 

BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE 
MARINE) "PROGETTO WATERCARE" - 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A 
ITALIA - CROAZIA - QUOTA STATO - 

REGIONE MARCHE - CNI/19

 6.007,00 7.105,00 -1.098,00 -  1.152,00   

1402010237

ASSEGNAZIONE FONDI UE DA CNR 
IRBIM (ISTITUTO PER LE RISORSE 

BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE 
MARINE) "PROGETTO WATERCARE" - 

PROGRAMMA ITALIA - PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

INTERREG V-A ITALIA - CROAZIA - 
QUOTA UE - REGIONE MARCHE - 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - 
CNI/21

 6.222,00 - - + 6.528,00   

1402010238

ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DA CNR 
IRBIM (ISTITUTO PER LE RISORSE 

BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE 
MARINE) "PROGETTO WATERCARE" - 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A 
ITALIA - CROAZIA - QUOTA STATO - 

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI AGLI 

 1.098,00 - - + 1.152,00   
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INVESTIMENTI - CNI/21

CAPITOLI DI SPESA

Capitolo Descrizione
Stanziamento 

attuale
Impegnato Disponibilità

Variazione 
richiesta

2090910036

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"WATERCARE" - PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
INTERREG V-A ITALIA CROAZIA - SERVIZI 

TECNICI  - QUOTA UE - CNI/19

16.778,00 - 16.778,00 - 6.528,00   

2090910037

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"WATERCARE" - PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
INTERREG V-A ITALIA CROAZIA - SERVIZI 

TECNICI  - QUOTA STATO - CNI/19

2.952,00
- 2.952,00 - 1.152,00   

2090920050

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"WATERCARE" PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
INTERREG V-A ITALIA CROAZIA - EQUIPMENT -

QUOTA UE - CNI/20

 6.222,00 - - + 6.528,00   

2090920051

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"WATERCARE" - PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
INTERREG V-A ITALIA CROAZIA - EQUIPEMENT

- QUOTA STATO - CNI/20

 1.098,00 - - + 1.152,00   

Viste le DGR nn. 420, 421 e 422 del 12/04/2021 con le quali sono state apportate le dovute variazioni 
al Bilancio Finanziario Gestionale, con decreto n. 50/SMD del 19/04/2021 si è provveduto a ridurre di € 
12.750,00 l’accertamento sul capitolo 1201010382, assumendolo di pari importo sul capitolo 
1402010237; a ridurre di € 2.250,00 l’accertamento sul capitolo 1201010383, assumendolo di pari 
importo sul capitolo 1402010238, correlati ai capitoli di spesa per gli importi e l’annualità 2021:

Capitolo
Stanziamento 

attuale
Impegnato Disponibilità

Variazione 
richiesta

2090920050  6.222,00 - 6.222,00 + 6.528,00   

2090920051  1.098,00 - 1.098,00 + 1.152,00   

Pertanto con il presente atto si propone di:

indire , ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ,  una procedura di affidamento diretto 
prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. 50/2016, utilizzando la piattaforma MePA, 
finalizzata all’acqui sto  di strumentazione per l’acquisizione di batimetrie, per un importo complessivo  a 
base di gara  di euro 1 2 . 505 ,00 (IVA compresa), negoziando con un unico operatore economico 
individuato, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, nell e società Communication 
Technology   con sede legale in  47521 Cesena (FC)  via  del monte, 1080 ,  C.F.  -   P. IVA  02253520403,    
iscritta al Mepa, SMART CIG Z4031833AE;

prendere atto  dell’offerta ,  di importo pari a €  12.505, 00 ( di cui imponibile € 10.250,00 e  IVA al 22%  € 
2.255,00 ) ,  presentata dalla società  Communication Technology,  come sopra identificata, assunta al 
protocollo n. 60619 del 19/01/2021, a seguito di richiesta di preventivo ns. prot. 0050000 del 
15/01/2021, al fine di integrare e uniformare la manifestazione di interesse  prot. n.  1398449  del 
 14 / 12 / 2020 ,   per  l’eventuale affidamento della fornitura di  strumentazione per l’acquisizione di 
batimetrie variabili,  nell’ambito del progetto 'WATERCARE – Water management solution for reducing 
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microbial environment  impact in coastal areas "Programma di Cooperazione trasfrontaliera Interreg 
V-A-Italia-Croazia Priority Axis 3 "Environment & Cultural Heritage" - Specific Objective 3.3”;

approvare , ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e ss.mm.ii., gli elementi significativi del contratto di seguito riportati:
a)  oggetto del contratto:  acquisto di sistema per conseguimento di batimetrie variabili da una 
profondità di 1 metro a 15-20 metri;
b)  forma di contrattazione:  affidamento diretto (TD) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, tramite MePa;
c) offerta economica: importo a base di gara € 10.250,00 oltre IVA;
d)  ammontare del contratto:  l’ammontare del contratto è stimato in €  12.505,00  di cui imponibile €   
10.250,00 e IVA (22%) € 2.255,00, come scaturito dal risultato di comparazione con il miglio prezzo 
indicato nelle due offerte pervenute.
e)   pagamento del corrispettivo:  il corrispettivo sarà liquidato in unica soluzione all’esito della 
verifica di regolare fornitura ,  collaudo  da  parte del direttore dell’esecuzione  e a seguito trasmissione 
di regolare fattura elettronica;
f)  responsabile del procedimento:  ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, il 
responsabile del procedimento  è  la dott.ssa  Antonella  Galli , funzionario  della P.F. Tutela delle 
acque, difesa del suolo e della costa;
g)  direttore dell’esecuzione:  ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii, il direttore dell’esecuzione è il dott.  Luigi Bolognini,  funzionario della P.F. Tutela delle 
acque, difesa del suolo e della costa;
h)  tempo e modalità di esecuzione:  il sistema di rilevo batimetrico dovrà essere consegnato, 
secondo le modalità, come meglio specificate nel modulo di ordine di consegna (allegato 3), con la 
massima urgenza, non appena sottoscritto il contratto.
i)  cause di esclusione:  le cause di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii, saranno comprovate con le modalità individuate dall’art. 86, comma 2, dello stesso 
decreto;
l)  idoneità professionale:  i requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) 
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, saranno comprovati tramite iscrizione alla Camera di 
commercio, industria e artigianato;
m)  capacità economica e finanziaria dell’operatore:  la capacità economica e finanziaria, ai sensi 
dell’art. 83, comma 1, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, sarà comprovata, a norma 
dell’art. 86, comma 4 dello stesso decreto, tramite la presentazione di una dichiarazione 
concernente il fatturato, nel settore di attività oggetto della presente procedura, relativamente agli 
ultimi tre esercizi disponibili;
n)  capacità tecnica dell’operatore:  la capacità tecnica, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, sarà comprovata, a norma dell’art. 86, comma 5 dello stesso 
decreto, tramite la presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, 
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
o )  regolarità contributiva:  verifica, in modalità telematica, del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC);
p) riguardo i requisiti i - l - m - n - o saranno comprovati prima dell’aggiudicazione della fornitura;

 approvare la seguente modulistica, allegata al presente provvedimento, di cui risulta parte integrante:
1) capitolato tecnico;
2) schema di offerta
3)schema di ordine di consegna,
4) schema di dichiarazione sostitutiva;
5) autodichiarazione;
6) patto di integrità;
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7) informativa e consenso al trattamento dei dati personali;

stabilire  che all’aggiudicazione del servizio si provvederà con successivo decreto previa verifica dei 
requisiti dell’operatore economico;

stabilire  che, trattandosi di mera consegna della fornitura, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii., la Regione Marche non è tenuta alla predisposizione del DUVRI.

Si prende atto che il codice identificativo SMART CIG del progetto è il seguente:
Z4031833AE – codice CUP B76C18001480007;

si dà atto   del rispetto del principio di rotazione sia in fase di manifestazione di interesse che di   
eventuale  affidamento, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la 
distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

di stabilire  che l’onere del presente atto ammonta a € 1 2 . 5 0 5 ,00 IVA inclusa ,  di cui imponibile € 
10.250,00 e  IVA al 22%  € 2.255,00,   è   a carico del bilancio 2021 / 2023, annualità 2021, sui capitoli 
2090920050 e 2090920051 e di assumere le prenotazioni di impegno di spesa per complessivi € 
1 2 . 505 ,00 in ragione dei principi della competenza finanziaria e dell’esigibilità  2021,  di cui all’art. 3, 
all’allegato n. 4/2 , e  all’art. 56 e del D.   Lgs. 118/2011, come di seguito specificato  e  vista la 
correlazione con i capitoli e accertamenti di entrata:

capitolo spesa annualità Importo totale

2090920050 2021 € 10.629,25

2090920051 2021 €   1.875,75

totale € 12.505,00

capitolo descrizione Annualità 
2021

Accertamento n.

1402010237
ASSEGNAZIONE FONDI UE DA CNR IRBIM 
(ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE 
E LE BIOTECNOLOGIE MARINE) 
"PROGETTO WATERCARE" - PROGRAMMA
ITALIA - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A 
ITALIA - CROAZIA - QUOTA UE - REGIONE 
MARCHE - CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI - CNI/21 

€ 12.750,00 1823

1402010238

 ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DA CNR 
IRBIM (ISTITUTO PER LE RISORSE 
BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE 
MARINE) "PROGETTO WATERCARE" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A 
ITALIA - CROAZIA - QUOTA STATO - 
REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI - CNI/21 

€ 2.250,00 1824

Trattasi di obbligazione esigibile nell’anno 2021.

Si dà atto   che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste dall’atto, ai fini della puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del 
Piano dei conti integrato di cui al d.lgs. n. 118/2011.
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Si dispone  la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, sulla 
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale alla voce Bandi di gara e contratti e sul sito 
regionale  www.norme.marche.it , ai sensi del punto 4 della deliberazione di giunta regionale 9 ottobre 
2017, n. 1158.

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 

Esito dell’istruttoria

A conclusione dell’analisi istruttoria il sottoscritto responsabile del procedimento propone di approvare 
quanto contenuto nel dispositivo.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento,  dichiara, ai sensi dell’ a rt. 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

1) capitolato tecnico,
2) scheda di offerta,
3) schema di ordine di consegna,
4) schema di dichiarazione sostitutiva;
5) autodichiarazione;
6) patto di integrità;
7) informativa e consenso al trattamento dei dati personali.
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