DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 70 DI DATA 6 LUGLIO 2020
OGGETTO: Servizio di monitoraggio, previa fornitura, installazione e manutenzione di apposita rete
idrotermopluviometrica, nonché lo sviluppo e la personalizzazione di una piattaforma informatica web
e mobile anche in ambiente Cloud al fine di creare e gestire l’Osservatorio dei Cittadini sulla UoM del
Brenta – Bacchiglione. Osservatorio dei cittadini sulle acque – Tecnologie a supporto del CO.
CUP G94J18000550001 CIG 7869590F18 importo € 1.956.000,00 oltre IVA
Approvazione Ia perizia di variante
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con cui l’ing. Francesco
Baruffi è stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del distretto
idrografico delle Alpi Orientali.
VISTA la nota del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali del 1
marzo 2018, che individua l'ing. Michele Ferri quale Responsabile Unico del Procedimento per la
convenzione in oggetto.
CONSIDERATO che con Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale delle
Alpi Orientali n. 110 di data 31 dicembre 2018 sono stati approvati i progetti relativi all’“Osservatorio
dei cittadini sulle acque”, con un impegno di spesa pari a € 4.912.905,00 sul capitolo 7511 della
contabilità speciale n.1606.
CONSIDERATO che l'azione di progetto denominata "Tecnologie a supporto del CO", prevede un
importo complessivo omnicomprensivo di € 3.455.477,12, per l’espletamento delle attività previste.
CONSIDERATO che l’Associazione Temporanea di Imprese: CAE Spa (Capogruppo-Mandataria)
con sede in San Lazzaro di Savena (BO), TECH RAIN Spa (Mandante) con sede in Milano e
CONSORZIO STABILE INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Mandante) con sede in Trento, è risultata
aggiudicataria della gara per i servizi in oggetto, per un importo di € 1.956.000,00 oltre IVA al 22% e
che in data 22/11/2019 è stato stipulato il relativo contratto.
CONSIDERATO che con nota di data 16 giugno 2020, acquisita al prot. n.3005, il Responsabile
Unico del Procedimento, ing. Michele Ferri, ha trasmesso al Segretario Generale, la Relazione di
Accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti della variante dei servizi in oggetto, nella
quale si dichiara ammissibile la perizia predisposta dal Direttore per l'esecuzione del contratto ing.
Daniele Norbiato.
CONSIDERATO che l’appalto in oggetto prevede il miglioramento del sistema di monitoraggio in
tempo reale delle piene mediante lo sviluppo di una piattaforma informatica web e mobile,
l’installazione di 20 sensori in telerilevamento e di n.64 aste graduate (58 aste idrometriche e 6 aste
nivometriche), di lunghezza ciascuna pari a 4 m e associate ciascuna a un determinato codice QrCode.

VISTE le convenzioni con gli ordini professionali degli ingegneri di Padova (rep.1528 del 21 dicembre
2018), Vicenza (rep.1532 del 28 dicembre 2018) e Venezia (rep.1530 del 21 dicembre 2018) e con la
Federazione Regionale Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto (rep.1529 del 21
dicembre 2018).
CONSIDERATO che successivamente alla firma del contratto con l’A.T.I., nell’ambito
dell’implementazione delle convenzioni sopra richiamate, è emersa la possibilità di attivare campagne
di monitoraggio idrometrico non solo durante fenomeni alluvionali, ma anche durante periodi di magra.
PRESO ATTO che tale monitoraggio potrà contribuire a fornire importanti ed utili dati per il
miglioramento dei sistemi modellistici previsionali, sia dei regimi di piena che per le situazioni di crisi
idrica, contribuendo quindi ad aumentare il numero dei casi attraverso i quali, rendere la piattaforma
uno strumento da utilizzare con consuetudine dai cittadini.
CONSIDERATO che le aste idrometriche sono state dimensionate in fase progettuale in modo da
poter essere lette da osservatori dotati di apposita app per la trasmissione di misure del livello idrico
esclusivamente durante eventi alluvionali. Per tale ragione il dimensionamento delle aste è tale per cui
alcune di esse non coprono l’intera sezione dalla sommità arginale alla quota del talweg (fondo).
PRESO ATTO che per poter estendere il monitoraggio dei livelli idrici da asta idrometrica in regime
di magra si rende necessaria l’esecuzione di lavori accessori (ai sensi dell’art.15 del CSA- Capo2 Parte
Amministrativo), che consistono nell’installazione di complessivi 49.3 m aggiuntivi di aste in
corrispondenza dei 58 siti di monitoraggio idrometrico di cui sopra.
ACCERTATO che le esigenze emerse sia dalla documentazione prodotta dal Direttore per
l'Esecuzione del Contratto che dal Responsabile Unico del Procedimento sono di natura migliorativa e
non imputabili a carenze della stazione appaltante o del progettista.
CONSIDERATO che il Sig. Paolo Bernardi, in qualità di Legale rappresentante di Cae Spa,
Capogruppo dell’A.T.I. in data 15 maggio 2020 ha sottoscritto l'atto di sottomissione congiuntamente
al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore per l'Esecuzione del Contratto, per le nuove
prestazioni non comprese nel contratto, riportate nella perizia di variante, per un importo di €
11.832,00 oltre IVA al 22%.
CONSIDERATO che a seguito della rimodulazione del quadro economico con decreto segretariale
n.20 del 5 febbraio 2020, sono disponibili attualmente delle “economie di gara”, pari a € 528.039,66.
DATO ATTO che le economie di gara sono coerentemente utilizzabili per le nuove prestazioni di cui
all’atto di sottomissione sopra richiamato, dell’importo di € 11.832,00 oltre IVA al 22%.
CONSIDERATO che la maggior spesa rispetto all’importo contrattuale, che impegna in parte il
ribasso d’asta, rientra nel quinto d’obbligo.
PRESO ATTO della sottoscrizione da parte del RUP dell’atto di sottomissione.
CONSIDERATO che i maggiori servizi previsti in perizia, secondo quanto richiamato dal Direttore
per l'Esecuzione del Contratto e dal RUP nell’atto di sottomissione, non comportano nessuna
variazione della durata dell’appalto, stabilita nell’articolo 9 del contratto stipulato con l’A.T.I..

CONSIDERATO che conseguenzialmente il quadro economico va aggiornato, senza modifica della
spesa complessiva, impegnata con decreto 110 del 31 dicembre 2018, a carico della contabilità speciale
n. 1606 sul capitolo 7511, secondo quanto sotto riportato:
SERVIZI
a1
A)

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
B)

Progetto

Tecnologie a supporto del CO
Totale servizi a base di gara

€
€

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
4,00%
imprevisti
2,00%
accantonamento art. 113 DLgs 50/2016
0,75%
spese per stazione appaltante
contributo ANAC
spese di missione
spese di divulgazione
assistenza al RUP
materiale hardware
noleggio supporti informatici (tablet) con schede di trasmissione
Lavori in economia per predisposizione sala CO presso le sede di
Trento (IVA 10% e/o 22% compresa)
Spese per organizzazione incontri con Vigili del Fuoco e Volontari di
protezione Civile
Corso di formazione modellistica HEC RAS
22,00%
IVA (22% di A+b1+b6+b7+b8+b9+b11+b12)
economie di gara
Totale somme a disposizione
TOTALE QUADRO ECONOMICO

I° Perizia di variante

1.956.000,00 €
1.956.000,00 €

1.967.832,00
1.967.832,00

importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€

97.800,00 €
48.900,00 €
18.337,50 €
600,00 €
25.937,54 €
50.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

97.800,00
48.900,00
18.337,50
600,00
25.937,54
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

€

145.026,42

€

145.026,42

€

20.000,00

€

20.000,00

€
€
€
€
€

20.000,00 €
484.836,00
528.039,66
1.499.477,12 €
3.455.477,12 €

20.000,00
487.439,04 €
513.604,62 €
1.487.645,12
3.455.477,12

DATO ATTO che la Direzione economia e bilancio dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali ha accertato che le suddette spese trovano copertura tra le somme disponibili sul capitolo
7511 della contabilità speciale n. 1606 e nello specifico tra i progetti relativi all’"Osservatorio dei
cittadini sulle acque".
DECRETA

-

di approvare, sulla base della relazione del RUP del 16 giugno 2020, prot. 3005, l'atto di
sottomissione dell’importo di € 11.832,00 oltre IVA al 22%, sottoscritto in data 15 maggio 2020
congiuntamente dall'A.T.I., dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore per
l'esecuzione del contratto;

-

di approvare la Ia perizia di Variante per il servizio di monitoraggio, previa fornitura, installazione e
manutenzione di apposita rete idrotermopluviometrica, nonché lo sviluppo e la personalizzazione
di una piattaforma informatica web e mobile anche in ambiente Cloud al fine di creare e gestire
l’Osservatorio dei Cittadini sulla UoM del Brenta – Bacchiglione nell'ambito dell’Osservatorio dei
cittadini, dell’importo complessivo, inclusivo dell’atto di sottomissione, di € 1.967.832,00,
mantenendo immutati i tempi di compimento del contratto;

-

di approvare l’aggiornamento del quadro economico, che a parità di spesa complessiva ed a seguito
della Ia Perizia di Variante, si riconfigura secondo quanto riportato in premessa;

-

di dare atto che la spesa complessiva relativa al nuovo quadro economico, pari a € 1.967.832,00,
trova copertura con i fondi presenti sul capitolo 7511 della contabilità speciale n. 1606, già
impegnati con decreto 110 del 31 dicembre 2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
ing. Francesco Baruffi

Il presente decreto è composto da n.3 pagine

Firmato digitalmente da
FRANCESCO BARUFFI

