
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.10 DEL 13/01/2021

OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE R.D.O SU
MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 (CD.
DECRETO SEMPLIFICAZIONI)  PER CONTO DEL COMUNE DI BAISO PER
L’AFFIDAMENTO  TRIENNALE  DEL SERVIZIO  GESTIONE  CIMITERIALE-
APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  E
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA. CIG: 853534230A

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI e qui integralmente recepiti:

 la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 4 del 24 marzo 2020, immediatamente

eseguibile,  con la  quale  è  stata  disposta  l’"approvazione  del  Documento  Unico di

Programmazione  (D.U.P.)  2020-2022”  e  sue  successive  variazioni  nel  corso

dell’esercizio finanziario 2020;

 la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 5 del 24 marzo 2020, immediatamente

eseguibile, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022

con i  relativi  Allegati  secondo gli  schemi di cui al  Decreto Legislativo  23 giugno

2011, n. 118 e sue successive variazioni nel corso dell’esercizio finanziario 2020;

 la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 19 del 24 marzo 2020, legalmente esecutiva,

di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 dell’Ente e sue successive

variazioni nel corso dell’esercizio finanziario 2020;

 il comma 3-bis dell’articolo 106, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Legge di

conversione n. 77/2020), che così recita:

“In  considerazione  delle  condizioni  di  incertezza  sulla  quantità  delle  risorse
disponibili  per  gli  enti  locali,  all'articolo  107,  comma 2,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”, la parola:
“contestuale”  è  soppressa  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  “e  il
termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000
è  differito  al  30  settembre  2020.  Limitatamente  all'anno  2020,  le  date  del  14
ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6
dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n.
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160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio
2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo
151,  comma 1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  267 del  2000 è differito  al  31
gennaio 2021”; 

 il  comma  1  dell’articolo  151,  Decreto  Legislativo  n.  267/2000,  che  fissa  al  31

dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di

Previsione  per  l'anno  successivo,  termine  che  può  essere  differito  da  apposita

norma in presenza di motivate esigenze;

 l’articolo  163  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (“Esercizio

provvisorio e gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Se il bilancio di

previsione  non  è  approvato  dal  Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno

precedente,  la  gestione  finanziaria  dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi

applicati  della  contabilità  finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la

gestione  provvisoria.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della  gestione

provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo

bilancio  approvato  per  l'esercizio  cui  si  riferisce la  gestione  o l'esercizio

provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei

residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al

netto del fondo pluriennale vincolato”;

 il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così

dispone:  “L'esercizio  provvisorio  è  autorizzato  con  legge  o  con  decreto  del

Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma,

differisce  il  termine  di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomia

locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è

consentito  il  ricorso all'indebitamento e  gli  enti  possono impegnare solo spese

correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici

di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio

provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

 il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così

specifica:  “Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare

mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi non  utilizzata  nei  mesi

precedenti,  per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio
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di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli

esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con

l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza

dei relativi contratti.”;

 il vigente Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria,  ai

punti  8.13 (ove si  prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio,  per gli  Enti

Locali  “sono  gestite  le  previsioni  del  secondo  esercizio  del  PEG  dell’anno

precedente”), 11.8 e 11.9;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art 107 (Funzioni e responsabilità della

dirigenza) del D Leg.vo 267/2000;

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”

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  n.  2  del  11/01/2021  con  il  quale   al

sottoscritto Segretario dell'Unione si è conferito l'incarico ad interim  di Dirigente del I°

Settore “Affari Generali ed Istituzionali”;

PRERMESSO che

•  con la Determinazione n. 346 del 7/10/2020 il Comune di Baiso - Servizio Affari

Generali ed Istituzionali – Ufficio segreteria, attività produttive, servizi generali e

contratti ha ravvisato la necessità di provvedere all’espletamento di una procedura

tramite  Richiesta  di  Offerta  (RdO)  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica

Amministrazione (MePA) di Consip SpA per l’affidamento triennale del Servizio

Gestione  Cimiteriale,  mediante  un  confronto  concorrenziale  aperto  a  tutti  gli

operatori economici abilitati al Bando denominato “Servizi cimiteriali e funebri”;
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• con la medesima Determinazione n. 346 del 7/10/2020 il Comune di Baiso stabiliva

altresì  che  la gara  verrà  espletata  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza  (CUC)

dell’Unione Tresinaro  Secchia e  che pertanto  viene dato mandato  alla  stessa di

adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla procedura, approvando a

tal fine la documentazione tecnica tra cui il Capitolato  Speciale e il DUVRI e con

stabilito che:

• il  servizio avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula

del contratto;

• l'importo complessivo triennale della procedura di appalto, da eseguirsi a 

corpo, è di € 47.600,00 (Euro quarantasettemilaseicento/00) IVA esclusa. 

Detto importo è cosi suddiviso:

► € 45.000,00 in riferimento alla durata triennale del sevizio (importo 

soggetto a ribasso di gara);

► € 2.600,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili.

Rinnovi e Opzioni

Il Comune Committente si riserva:

- la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata

pari a 3 anni, 

- la facoltà di  proroga tecnica di sei mesi;

• con la determinazione del 1° Settore Affari  generali  ed istituzionali dell'Unione

Tresinaro Secchia n. 1071 del 01/12/2020, tramite la Centrale Unica di Committen-

za (CUC), è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.

b), D.L. n. 76/2020, convertito in L.n. 120/2020 per esperire la procedura di gara

attraverso  il  portale  di  Acquistinrete  di  Consip”   mediante  Richiesta  di  Offerta

(RDO)  “aperta”  con invito a tutti agli operatori economici  che sono iscritti o che

si iscriveranno  entro la data di scadenza della procedura all'iniziativa del bando de-

nominato  “Servizi cimiteriali e funebri” nel mercato elettronico MEPA di Consip,

con approvato  ai fini della procedura prescelta il Disciplinare di gara unitamente

alla modulistica, contenente le  condizioni e modalità per la partecipazione alla gara

di cui trattasi ;
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• ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice (comprensivo di eventuale rinnovo di tre

anni e proroga tecnica),  il  valore stimato del servizio è pari  ad € 97.5000 ( iva

esclusa), oltre a €  5.650,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili, per

un totale di € 103.150,00 (iva esclusa), come di seguito riepilogato : 

Importi di gara

( esclusi gli oneri di

sicurezza )

Oneri della

sicurezza non

soggetti a

ribasso 

Importo a base di gara per 36 mesi € 45.000,00 € 2.600,00

Opzione di rinnovo per ulteriori 36 

mesi 

€ 45.000,00 € 2.600,00

Opzione di proroga tecnica (6 mesi) € 7.500,00 € 450,00

Totali € 97.500,00 € 5.650,00

DATO ATTO che :

• alla procedura in oggetto è stato attribuito il Codice CIG 853534230A;

• il  Disciplinare  di  gara  prot.  n.  25452  del  02/12/2020  oggetto  della  predetta

procedura è stato pubblicato (unitamente al Capitolato speciale e suoi allegati) sulla

Piattaforma  Acquistinrete  di  Consip  in  data  02/12/2020  con  il  seguente

identificativo : RDO n. 2702356;

• della medesima  procedura RDO con identificativo n. 2702356 è stata data notizia

mediante    apposito  Avviso  di  avvio  della  procedura   anche  in  ottemperanza

all'avviso di trasparenza  previsto  dalla L. 120/2020 di conversione del d.l. 76/2020

(comma 2,  lett.  b) dell’articolo  1,  nel suo penultimo periodo ai  sensi  dell'art.  1

comma 2 lett. b)  e precisamente :

- pubblicato in data 02/12/2020 con nota protocollo n. 25452/2020  sul sito

istituzionale  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  (Sezione  Amministrazione

Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/Atti  delle  amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori/Bandi di gara e contratti);
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-  nonché il  medesimo  Avviso è  stato  pubblicato  in  pari  data  su SITAR

(Osservatorio regionale dei contratti pubblici) sezione avvisi;

• la procedura di gara verrà gestita interamente in modalità telematica ai sensi dell’art

58 del d. lgs. 50/2016, attraverso il portale di Acquistinrete di Consip mediante Ri-

chiesta di Offerta (RDO) “aperta” con invito a tutti agli operatori economici che

sono iscritti o che si iscriveranno entro la data di scadenza della procedura all'ini-

ziativa del bando denominato “Servizi cimiteriali e funebri” nel mercato elettronico

MEPA di Consip ;

• la procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più van-

taggiosa, ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016;

• si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di un'unica offerta vali-

da, semprechè ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;

• le offerte dovevano pervenire mediante trasmissione sulla piattaforma Acquistinrete

di Consip, pena l’esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 21/12/2020;

• la prima seduta pubblica della gara, dedicata alla verifica dei documenti ammini-

strativi richiesti per l’ammissione alla procedura, era fissata alla ore 09:00 del gior-

no 22/12/2020;

TUTTO CIO’ PREMESSO E DATO ATTO:

FATTO PRESENTE CHE:

- con Determinazione n. 1234 del 22/12/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

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

legge  all'unico  operatore  economico partecipante  in  data 22/12/2020 con  protocollo  n.

27517 con la quale è stato adottato il provvedimento di cui all’art. 76, co. 2-bis, del Codice

che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della

verifica della documentazione amministrativa,  ed approvato il verbale n. 1 del 22/12/2020

relativo  alla  prima  seduta  pubblica  virtuale  per  la  verifica  della  documentazione
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amministrativa, con le seguenti ammissioni / esclusioni:

Concorrenti Ammessi:

N. 

progressivo 

Piattaforma 

Aquistinrete

Operatore Economico Modalità di 

partecipazio

ne

Esito verifica 

documentazio

ne 

amministrativ

a

1 La Rosa Service Snc di Corsini Michele  C.F.

P.Iva 02427970351
Forma

singola

AMMESSA 

Concorrenti Esclusi: Nessuno

-  con  la  Determinazione  n.  1250 del  28/12/2020  del  1°  Settore  dell’Unione Tresinaro

Secchia, (dopo la scadenza di presentazione delle offerte) è stata nominata la Commissione

Giudicatrice  per  la  valutazione  dell'offerta  tecnica  e  dell'offerta  economica  presentata

dall'unico operatore economico partecipante alla gara;

PRESO ATTO CHE la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica

ed economica ha ultimato i propri lavori, come segue:

- in data 07/01/2021, come da verbale n. 2 allegato, si è svolta la seduta virtuale pubblica

per  l'apertura  della  busta  tecnica  -  Offerta  tecnica  -  presentata  dall'unico  operatore

economico partecipante alla gara;

- nella stessa data 07/01/2021 come da verbale n. 3 allegato, si è svolta la seduta riservata

per l’esame e la valutazione dell'offerta tecnica e  attribuzione dei punteggi previsti dalla

disciplina di gara;

- nella stessa data 07/01/2021, come da verbale n. 4 allegato, si è provveduto all’apertura

della busta Offerta economica con la quale si è preso atto che:

➔ la ditta  “La Rosa Service Snc di Corsini Michele” C.F. P.Iva 02427970351  ha

offerto un ribasso percentuale del 4,00001% sull'importo triennale di € 45.000,00 a

base di gara corrispondente quindi all'importo ribassato di € 43.200,00 oltre oneri
7



della  sicurezza  non soggetti  a  ribasso di  €  2.600,00 per  un  totale  complessivo

triennale pari a € 45.800,00 (IVA esclusa).

➔ con  conseguente  proposta   di  aggiudicazione  in  favore  del  suddetto  operatore

economico la cui offerta  non  risulta anomala, in quanto il calcolo della soglia di

anomalia non viene effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore  a 3

(art. 97 comma 3 del Codice ) con il punteggio finale  risultante dalla somma dei

punteggi acquisiti con l’ offerta tecnica e l’offerta economica pari a punti 79 su 100,

come di seguito riepilogato: 

PUNTEGGIO TECNICO 49

PUNTEGGIO ECONOMICO 30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 79

DATO ATTO che

• si è proceduto a trasmettere al RUP del Comune Committente (Comune di Baiso)

le risultanze della gara stessa come sopra rappresentato al fine di verificare  ai sensi

dell’art  97 comma 5 lett.d)  del  Codice la  congruità  dei  costi  della  manodopera

indicati in sede di appalto dal  medesimo  aggiudicatario come sopra proposto;

• il RUP del Comune Committente, Avvocato Stefano Cappilli – Segretario comunale

del Comune di Baiso -   con nota Prot. n. 516 del 11/01/2021 acquisita agli atti, ha

ritenuto che gli indicati costi della manodopera dell’aggiudicatario siano congrui;

RITENUTO, in esito all'attestata congruità dei costi della manodopera e non sussistendo

motivi ostativi, di approvare i verbali della Commissione giudicatrice come sopra elencati

e pertanto di procedere con l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto a favore

della  Ditta  “La Rosa Service Snc di  Corsini  Michele” C.F.  P.Iva 02427970351 che  ha

offerto un ribasso percentuale del 4,00001% sull'importo triennale di € 45.000,00 a base di

gara corrispondente all'importo ribassato di  € 43.200,00 oltre  oneri  della sicurezza non

soggetti a ribasso di  € 2.600,00 per un totale complessivo triennale pari a  € 45.800,00

(IVA esclusa).
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PRECISATO CHE  l’efficacia  della  presente  aggiudicazione  è  subordinata,  ai  sensi

dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla verifica del possesso dei prescritti

requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  e  dal  Disciplinare  di  gara in  capo

all’aggiudicatario come sopra identificato; 

DATO  ATTO  che  per  la  presente  procedura  di  gara  non  sono  previsti  adempimenti  di

pubblicità a pagamento;

DATO ATTO che:

• il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. 82/2005, Codice Amministrazione

Digitale e per l'effetto viene firmato con firma digitale;

• che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di

incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in capo al

Responsabile  del  procedimento  e  al  Dirigente  del  Settore,  con  particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

• il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e

trattato  con  misure  di  prevenzione  nell'ambito  del  vigente  Piano  Triennale

Prevenzione  Corruzione  Trasparenza  con  riferimento  all'area  di  rischio

“Affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  -  Scelta  del  contraente  e  contratti

pubblici”  e  conseguentemente  risultano  attuate  le  misure  di  prevenzione  della

corruzione correlate a tale rischio;

• il  Regolamento  Europeo  679/2016  e  il  D.Lgs  196/2003  sul  trattamento  dati

personali impongono che il trattamento venga effettuato nel rispetto dei principi di

liceità, correttezza e trasparenza,limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,

esattezza,  limitazione  della  conservazione,  integrità  e  riservatezza,

responsabilizzazione e ritenuto pertanto di dover garantire in attuazione dei suddetti

principi la riservatezza dei dati personali;
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VISTI:

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

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; 

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

• il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti” e le Linee Guida ANAC n. 4 relative  alle

procedure sotto-soglia;

• il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n.  120/2020 (Decreto “Semplificazioni” ),

PRECISATO CHE gli  atti  relativi  sono  disponibili  presso  l'Ufficio  della  Centrale  di

Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri,

n. 6;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. DI DARE ATTO CHE, con richiamo alla procedura negoziata indetta ai sensi dell'art.

1, comma 2, lett.  b), D.L. n. 76/2020, convertito in L.n. 120/2020   svoltasi in modalità

telematica  sul  portale  Mepa  di  Consip  RDO  n.  2702356  per  l'importo  complessivo

triennale di €. 47.600,00 IVA esclusa di cui €. 45.000,00 (IVA esclusa) posto a base di

gara e € 2.600,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili,  con il verbale n. 1

del  22/12/2020  relativo  alla  prima  seduta  pubblica  virtuale  per  la  verifica  della
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documentazione amministrativa, approvato con Determina richiamata in premessa n. 1234

del 22/12/2020 si sono disposte le seguenti ammissioni / esclusioni:

Concorrenti Ammessi:

N. 

progressivo 

Piattaforma 

Aquistinrete

Operatore Economico Modalità di 

partecipazio

ne

Esito verifica 

documentazio

ne 

amministrativ

a

1
 La Rosa Service Snc di Corsini Michele

C.F. P.Iva 02427970351

Forma

singola

AMMESSA 

Concorrenti Esclusi: Nessuno

2. DI  APPROVARE i  verbali  della  Commissione  giudicatrice  (nominata  con

Determinazione richiamata in premessa n. 1250 del 28/12/2020 del 1° Settore dell’Unione

Tresinaro Secchia) della  R.d.O. in oggetto come di  seguito elencati e allegati  a costituirne

parte integrante del presente Atto:

• il verbale n. 2 del 07/01/2021 per la seduta virtuale pubblica  per l'apertura della

busta  tecnica  -  Offerta  tecnica  -  presentata  dall'unico  operatore  economico

partecipante alla gara;

•  il verbale n. 3 del 07/01/2021 per la seduta riservata  per l’esame e la valutazione

dell'offerta tecnica e attribuzione dei punteggi previsti dalla disciplina di gara;

• il verbale n. 4 del 07/01/2021 per la seduta virtuale pubblica di apertura dell'offerta

economica,  con la quale si è preso atto che:

➔ la  ditta  “La  Rosa  Service  Snc  di  Corsini  Michele” C.F.  P.Iva

02427970351   ha  offerto  un  ribasso  percentuale  del  4,00001%

sull'importo triennale di € 45.000,00 a base di gara corrispondente

quindi all'importo ribassato di € 43.200,00 oltre oneri della sicurezza
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non  soggetti  a  ribasso  di  €  2.600,00  per  un  totale  complessivo

triennale pari a € 45.800,00 (IVA esclusa),

➔ con conseguente proposta  di aggiudicazione in favore del suddetto

operatore economico la cui offerta  non  risulta anomala, in quanto il

calcolo della soglia di anomalia non viene effettuato ove il numero

delle  offerte  ammesse  sia  inferiore   a  3  (art.  97  comma  3  del

Codice),   con  il  punteggio  finale   risultante  dalla  somma  dei

punteggi acquisiti con l’ offerta tecnica e l’offerta economica pari a

punti 79 su 100 come di seguito riepilogato : 

PUNTEGGIO TECNICO 49

PUNTEGGIO ECONOMICO 30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 79

3. DI DARE ATTO CHE, sulla scorta della nota acquisita agli Atti,  il RUP del Comune

Committente, Avvocato Stefano Cappilli – Segretario comunale  del Comune di Baiso – ha

attestato  la   congruità  ai  sensi  dell’art  97  comma 5  lett.d)  del  Codice,  dei  costi  della

manodopera indicati in sede di offerta dall’aggiudicatario come sopra proposto;

4. DI DARE atto che in base alle norme di gara la Stazione Appaltante si riservava di

procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida;

5. DI AGGIUDICARE definitivamente,  per conto del Comune di Baiso, il  servizio  in

oggetto in  favore  della  ditta  “La  Rosa  Service  Snc  di  Corsini  Michele”  C.F.  P.Iva

02427970351,  con  sede  nel  comune  di  Toano  (Re)  che  ha  ottenuto  un  punteggio

complessivo pari a punti 79 su 100 , che ha offerto un ribasso percentuale del 4,00001%

sull'importo triennale di € 45.000,00 a base di gara corrispondente all'importo ribassato di

€ 43.200,00  oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.600,00 per un totale

complessivo triennale pari a € 45.800,00 (IVA esclusa).

6. DI DARE ATTO CHE l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi

dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla verifica del possesso dei prescritti
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requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  e  dal  Disciplinare  di  gara in  capo

all’aggiudicatario  che  verrà  espletata  dalla  Centrale  Unica  di  committenza  dell’Unione

Tresinaro Secchia;

7. DI DARE ATTO CHE la Centrale Unica di Committenza agisce in qualità di Stazione

Appaltante con funzioni delegate fino all'aggiudicazione, pertanto il contratto sarà stipulato

dal  Comune Committente mediante la funzione “Stipula RdO” presente sul portale MEPA

di Consip s.p.a.;

8. DI DARE ATTO  che con riferimento al CIG  “Convenzione” 853534230A acquisito

dalla  Centrale  Unica  di  Committenza,  il  Comune  Committente  della  presente  R.d.O.

(Comune  di  Baiso)  dovrà  acquisire  il  CIG  derivato,  indicando  come  modalità  di

realizzazione  “contratto  di  appalto  discendente  da  convenzione  senza  successivo

confronto competitivo”, finalizzato all'assunzione dell'impegno, alla stipula del contratto e

agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

9.  DI DARE ATTO che è  facoltà del Comune Committente procedere in via d'urgenza

alla esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti

anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett a) del D.L.

76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

10. DI DARE ATTO che ai  sensi dell'art  32, comma 10 , lettera  b) del D Lgs per la

stipulazione del contratto non si applica il termine dilatatorio di cui al medesimo art 32,

comma 9, del  d.lgs 50/2016;

11. DI DARE ATTO  che il  servizio è aggiudicato alle condizioni del Capitolato Speciale

e suoi allegati posto a base di gara nonché  dell'offerta tecnica ed economica  e che  il

servizio avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dalla

data di sottoscrizione del verbale di consegna,  con facoltà   di rinnovare il contratto alle

medesime condizioni per una durata pari a 3 anni; 
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12.  DI  DISPORRE  ,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  la

pubblicazione  del  presente  provvedimento   unitamente  ai  verbali  di  gara  della

Commissione giudicatrice sopra citati  sul profilo istituzionale dell’Unione Tresinaro

Secchia,  Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/Atti  delle

amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori/Bandi  in  corso:

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394),  nell’apposita  pagina  dedicata

alla procedura in oggetto e nelle altre forme previste dalla legge; 

13..  DI  AUTORIZARE  la  Centrale  di  Committenza  dell'Unione  Tresinaro  Secchia  a

provvedere alla comunicazione ai sensi dell’art 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i  a

mezzo piattaforma MEPA di Consip S.p.A. all'aggiudicatario;

14. DI DISPORRE l'Avviso sui risultati della presente procedura, anche  ai sensi dell’art.

1, comma 2, lett. b) del d.l. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge 11/09/2020, n. 120,   e

pertanto l'Avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato come segue:

-  sul  sito  istituzionale  dell’Unione Tresinaro  Secchia  (Sezione  Amministrazione

Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e

degli enti aggiudicatori/Bandi di gara e contratti) 

- nonché su SITAR (Osservatorio regionale dei contratti pubblici) sezione esiti gara

;

15. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del procedimento

della  presente  procedura  nella  persona  dell'Avvocato  Stefano  Cappilli  –  Segretario

comunale  del Comune di Baiso

16. DI  DARE  ATTO  CHE gli  atti  relativi  sono  disponibili  presso  la  Centrale  di

Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri,

n. 6;

17.  DI  DARE  ATTO che  non  sussistono,  salve  situazioni  che  allo  stato  non  vi  è
conoscenza , cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa
vigente in capo al responsabile del Procedimento e al dirigente del settore, con particolare
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riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

Li 13/01/2021 Il segretario generale
Rosario Napoleone / INFOCERT SPA

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