
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.126 DEL 13/02/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
UN  BANDO  DI  GARA MEDIANTE  RICHIESTA DI  OFFERTA (R.D.O.)  SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
DI  CONSIP  S.P.A.  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  UN
PRODOTTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E
DI ALTRE ISTANZE CORRELATE PER I COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE
TRESINARO  SECCHIA  –  ATTESTAZIONE  DI  INTERVENUTA  EFFICACIA
DELL’AGGIUDICAZIONE  ASSUNTA CON  DETERMINAZIONE  N.  1167  DEL
27/12/2018.

CIG: 7631919AC9

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  44  a  19/12/2018  ad  oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
D.U.P. 2019-2021”;

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  45  del  19/12/2018  ad  oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;

• la Deliberazione di Giunta Unione n. 95 del 19/12/2018 ad oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;

• il Decreto del Presidente dell’Unione recante prot. n. 1 del 04/01/2019 con oggetto
”Nomina del Segretario Generale dell’Unione dal 1° gennaio 2019 al  31 marzo
2020”.

PREMESSO CHE:

-  in  data  3  Aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande,

Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in

data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza

allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli;
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- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30 Gennaio 2015 è stata approvata

la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della

Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di

Baiso,  Casalgrande,  Castellarano  Rubiera,  Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la

costituzione  della  Centrale  Unica  di  Committenza  con funzione  prevalente  di  stazione

unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni

delle  funzioni,  compiti  e  attività  di  competenza  in  ottemperanza  a  quanto  previsto

dall’art.33 comma 3 bis D. Lgs. 163/2006; 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 (“Funzioni e responsabilità della
dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che il  presente atto di gestione risponde alle  necessità  di  attuazione dei
programmi  di  attività  di  competenza  del  I°  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed
Istituzionali”;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione n. 534 del 27/06/2018 il Responsabile del 2° Settore – Bilancio e

Finanza dell’Unione Tresinaro Secchia,  dott.ssa Ilde De Chiara  ha approvato i seguenti

punti:

• di attivare procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato

Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  di  Consip  S.p.a.,  per

l’affidamento della fornitura di un prodotto software per la gestione delle pratiche

edilizie  e  di  altre  istanze  correlate  per  i  Comuni  aderenti  all’Unione  Tresinaro

Secchia,  mediante  un  confronto  concorrenziale  aperto  a  tutti  gli  operatori

economici ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• di determinare che criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 97, comma

3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione del rapporto qualità/prezzo misurato

sulla base di elementi oggettivi;

• che il  valore  complessivo  stimato  dell’affidamento,  calcolato  ai  sensi  dell'art.35

comma 4 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., è pari Euro 121.100,00 oltre IVA al 22% e

che non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all’articolo 26, terzo comma,

del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza,

non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero);

• che  con  il  suddetto  affidamento  si  intende  procedere  alla  sostituzione  degli

applicativi di gestione delle pratiche edilizie, acquisiti in licenza d’uso dai Comuni

dell’Unione  ed  integrati  con  altri  moduli  negli  anni  successivi,  in  quanto  tali

applicativi  realizzati  in  architettura  client/server,  risultano  inadeguati  al  fine  di
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gestire  gli  iter  dei  procedimenti  e  dei  flussi  documentali  in  conformità  alla

normativa vigente;

• che il contratto sarà formalizzato con l’aggiudicatario in forma di scrittura privata

non  autenticata  secondo  le  modalità  previste  dalla  piattaforma  informatica  del

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.a.;
• di approvare la documentazione tecnica della presente procedura costituita da: a)

Capitolato d’oneri; b) Allegato tecnico; c) Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46, 47

del D.P.R. 445/2000;

• di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia,

per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato alla C.U.C. di adottare

tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione;

- con successiva determinazione n. 727 del 07/09/2018 il Responsabile del 2° Settore –

Bilancio e Finanza dell’Unione Tresinaro Secchia ha proceduto all’integrazione e parziale

rettifica della precedente determinazione sopra citata;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 786 del 28/09/2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia con

la quale la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto una

procedura  negoziata  mediante  richiesta  di  offerta  (RDO) sul  Mercato  Elettronico  della

Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.a., per l’affidamento della fornitura di

un prodotto software per la gestione delle pratiche edilizie e di altre istanze correlate per i

Comuni  aderenti  all’Unione  Tresinaro  Secchia,  mediante  un  confronto  concorrenziale

aperto a tutti  gli  operatori  economici  ai  sensi dell’art.  36,  comma 2 lett.  b) del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., con stabilito:

• il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma

2  del  D.Lgs.  50/2016  e  art.  97,  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  con

valutazione del rapporto qualità/prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi;

• il valore complessivo stimato dell’affidamento, calcolato ai sensi dell'art.35 comma

4 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., è pari Euro 121.100,00 oltre IVA al 22% e che non

sono stati  rilevati  rischi da interferenze di  cui all’articolo  26,  terzo comma,  del

D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza, non

soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero);

- la determinazione n. 928 del 16/11/2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

pubblicata  sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia e comunicata  ai  sensi di

legge agli operatori economici partecipanti in pari data con nota prot. n. 23619/2018, con

la quale è stato adottato il provvedimento di cui all’art. 29 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che
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determina  le  ammissioni  dalla  procedura  di  affidamento  e  le  esclusioni  all’esito  delle

valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-professionali  ed

approvato il verbale n. 1 del 08/11/2018 per la seduta virtuale pubblica di apertura delle

buste amministrative;

- la determinazione n. 1167 del 27/12/2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,
pubblicata ai sensi di legge in pari data e comunicata ai partecipanti in pari data con nota
Prot. n. 26153/2018 con la quale, a conclusione delle operazioni di gara, si è provveduto ad
aggiudicare l’appalto in oggetto all’operatore economico Dedagroup Public Services SRL,
C.F. 03188950103 e P. Iva 01727860221, Via di Spini n. 50 Trento (TN), che ha conseguito un
punteggio complessivo di 100 punti (80 per punteggio tecnico qualitativo riparametrato e 20 per
punteggio quantitativo), all'importo di € 99.750,00 (Iva esclusa) rispetto all’importo a base di gara
pari  a  €  121.100,00 (Iva  esclusa)  ad  esclusione  degli  oneri  della  sicurezza  pari  ad  € 0,00,
subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art.  32, comma 7 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
ed approvati il verbale n. 2 del 19/11/2018 per la seduta virtuale pubblica di apertura delle
buste tecniche e per la prima seduta riservata di esame delle offerte tecniche, il verbale n. 3
del 21/11/2018 per la seconda seduta riservata di esame delle offerte tecniche ed il verbale
n. 4 del 30/11/2018 per la seduta virtuale pubblica di apertura delle offerte economiche;

DATO ATTO che: 

- la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad effettuare i necessari accertamenti ai
fini  del  riscontro  della  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara  dal  soggetto
aggiudicatario  e  nei  confronti  dei  soggetti  indicati  nelle  dichiarazioni  rese  in  sede  di
partecipazione alla  procedura di  gara in  oggetto  relativamente al  possesso dei  requisiti
richiesti dalla legge ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  la  documentazione  acquisita  per  effetto  della  espletata  attività  istruttoria  rimane
depositata agli atti del procedimento di verifica;

RITENUTO, pertanto, di attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente,
dichiarare  l’intervenuta  efficacia  ex tunc dell’aggiudicazione approvata con la  succitata
determinazione;

VISTI:

• il  D.Lgs.  267/2000 “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”

come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 

• la  Legge Regionale  21 dicembre  2012, n.  21 “Misure per assicurare il  governo

territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza”;

• lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 
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• il  D.  Lgs.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”  e  successivo
decreto correttivo D.Lgs. 56/2017;

• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile

2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con

Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

• le Linee guida approvate e pubblicate dall’Autorità Nazione Anticorruzione

(A.N.A.C.);

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in
capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente
del Settore;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI DARE ATTO  della  regolare  attività  istruttoria  svolta  in  relazione  alle  verifiche
concernenti  l’effettivo  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo  all’aggiudicatario
Dedagroup Public Services SRL, C.F. 03188950103 e P. Iva 01727860221, Via di Spini n.
50 Trento (TN);

2. DI ATTESTARE l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti;

3. DI DICHIARARE efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione precedentemente assunta con propria Determinazione n.
1167 del 27/12/2018 in favore dell’aggiudicatario  Dedagroup Public Services SRL, C.F.
03188950103 e P. Iva 01727860221, Via di Spini n. 50 Trento (TN);

4.  DI  PUBBLICARE  avviso  della  intervenuta  efficacia  del  provvedimento  di
aggiudicazione della gara in oggetto sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia
(Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti)  e  nelle  altre  forme
previste  dalla  legge,  dandone  al  contempo  comunicazione  all’aggiudicatario  e  a  tutti  i
partecipanti alla procedura in oggetto;
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5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Procedimento del
Settore  committente,  unitamente  ai  riscontri  delle  verifiche  espletate  a  carico
dell’aggiudicatario  Dedagroup  Public  Services  SRL,  C.F.  03188950103  e  P.  Iva
01727860221, Via di Spini n. 50 Trento (TN);

6. DI DARE ATTO CHE  non sussistono conflitti  di interesse, in relazione al presente
atto, in capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al
Dirigente del Settore; 
7. DI DARE ATTO che gli atti relativi alla presente procedura sono disponibili presso la
Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede operativa in Scandiano
(RE), Corso Vallisneri, n. 6/F.  

Li 13/02/2019 Il segretario generale
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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