
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.655 DEL 31/07/2020

OGGETTO:  GARA  A  PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA  PER
L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PREDISPOSIZIONE  DI  PRATICHE
PENSIONISTICHE  E  PREVIDENZIALI  DEL  PERSONALE  DIPENDENTE
DELL'UNIONE  TRESINARO  SECCHIA  E  DEI  COMUNI  CHE  NE  FANNO
PARTE. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISIONE GIUDICATRICE E
PRESA  D'ATTO  DELLE  RISULTANZE  DI  VERIFICA  DELL'OFFERTA  E
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.

CIG: 8293251F36 CPV:  79998000-6  SERVIZI  DI  ASSISTENZA
PROFESSIONALE

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, recante: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

2020-2022";

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege,  titolata:  "Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  relativi

Allegati";

• la  Deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  19  del  24  marzo  2020,  legalmente

esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-

2022";

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 necessita di attuazione dei

programmi  di  attività  di  competenza  del  I  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed

Istituzionali”;
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VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 07/04/2020 con il quale è stabilito

che in caso di assenza contemporanea dell'Avv Stefano Cappilli e del suo sostituto nelle

funzioni di  Dirigente del I Settore o in caso di mancata individuazione dello stesso, le

predette funzioni dirigenziali saranno attribuite al Segretario che lo sostituisce.

PREMESSO CHE:

• con determinazione  n.  373 del  11/05/2020 del  I°  Settore  dell’Unione  Tresinaro

Secchia  si stabiliva di espletare la procedura aperta per l'affidamento del “Servizio

di predisposizione  di  pratiche  pensionistiche  e  previdenziali  del  personale

dipendente dell'Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni che ne fanno parte” per

l'importo stimato a base di gara per il triennio  pari a complessivi € 55.320,00 (Iva

esclusa) da aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi del combinato disposto dell’art. 95, comma 2 e comma 3 lett. a) del d.lgs. 18

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici.

• con  la  medesima   determinazione  n.  373 del  11/05/2020  si  dava  mandato  alla

Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  di  esperire  la

procedura di gara,  in modalità telematica avvalendosi  del sistema per gli acquisti

telematici dell’Emilia-Romagna (piattaforma “SATER”);

• alla predetta procedura è stata data idonea pubblicità nel rispetto della modalità e

dei termini stabiliti dalla vigente normativa, come segue:

➔ pubblicato estratto Bando  sulla GURI del 13/05/2020 n. 54;

➔ pubblicato Bando integrale di gara all’albo pretorio della stazione 

appaltante dal 12/05/2020;

➔ pubblicato Bando integrale di gara dal 12/05/2020 sul sito della Regione 

Emilia Romagna: SITAR (assolvendo così l’obbligo relativo alla 

Pubblicazione sul sito informatico dell’osservatorio e del Ministero delle 

Infrastrutture);

➔ bando  integrale  di  gara  e  relativa  documentazione  di  gara  sono  stati

regolarmente pubblicati in data 12/05/2020 con accesso gratuito, illimitato e

diretto su:
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◦ sito  Intercent-er al  seguente  indirizzo:

https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-

altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti”“sezione bandi e avvisi altri Enti”;

◦ sito  della  Stazione  unica  appaltante/Centrale  Unica  di

Committenza:  http://www.tresinarosecchia.it “sezione

Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”.

- con precisato che:

 la procedura di gara verrà gestita interamente in modalità telematica ai sensi

dell’art 58 del d. lgs. 50/2016, avvalendosi del sistema per gli acquisti tele-

matici dell’Emilia-Romagna - piattaforma “SATER” - disponibile all’indi-

rizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

 la  Centrale  di  Committenza  nelle  sedute  pubbliche  diverse  da  quelle  di

competenza della Commissione giudicatrice,  opera mediante il  Seggio di

gara  costituito  dal  Responsabile  della  Centrale  o  suo  sostituto,  da  due

testimoni e dal Segretario verbalizzante;

 le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER (sedute virtuali)

e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al

sistema;

 la scadenza presentazione offerte: ore 13:00 del 10/06/2020 (termine 

perentorio);
 la  seduta  pubblica  per  l’apertura  dei  plichi  e  la  verifica  della

documentazione amministrativa: ore 09:30 del 11/06/2020;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione n. 530 del 29/06/2020 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 data  29/06/2020 con Registro di Sistema

PI177692-20 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
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delle valutazioni dei requisiti soggettivi,  economico-finanziari e tecnico-professionali ed

approvati i verbali n. 1 del 11/06/2020 relativo alla prima seduta pubblica virtuale per la

verifica della documentazione amministrativa e n. 2 del 25/06/2020 della gara in oggetto

relativo  alla  seconda  seduta  pubblica  per  la  conclusione  della  verifica  della

documentazione amministrativa, con le seguenti ammissioni / esclusioni:

Concorrenti Ammessi:

Ragione Sociale Registro di Sistema ESITO 

1
PREVIFORMA  SOCIETA'  A  RESPONSABILITA'

LIMITATA C.F./P.Iva 10421430017
PI147465-20 Ammesso

2

PUBLIKA  SOCIETA'  TRA  PROFESSIONISTI

S.R.L.  -  IN  BREVE:  PUBLIKA  S.T.P.  S.R.L.

C.F../P.Iva 02523600209

partecipa in  avvalimento  con  il  seguente  operatore

economico quale  ausiliaria:“PUBBLIKA Servizi  srl”

con  sede  nel  Comune  di  Viadana  (MN)  CF/P.IVA

02476850207

PI153013-20 Ammesso

3
STUDIO NALDI S.R.L. 

 C.F../P.Iva 03008301206 

PI153431-20 

Ammesso

4

ACCATRE-STP  PROFESSIONISTI  ENTI

PUBBLICI  SRL  ABBREVIABILE

OVECONSENTITO IN "ACCATRE-STP SRL" 

 C.F../P.Iva 04029300243

PI153728-20
Ammesso

5
STUDIO PICCHI ASSOCIATO 

 C.F../P.Iva 02089840504

PI154362-20 
Ammesso

Nessun Concorrente escluso

- la Determinazione n. 539 del 30/06/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

con  la  quale  (dopo  la  scadenza  di  presentazione  delle  offerte)  è  stata nominata  la

Commissione  Giudicatrice   per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  e  delle  offerte

economiche; cosi costituita: 

• Stefania Lugari  Dirigente Settore 1° “Affari Generali ed Istituzionali” presso il

Comune di Scandiano, in qualità di  Presidente;
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• Monica Cavazzoni Istruttore Direttivo presso il Servizio personale dell'Unione dei

Comuni Pianura Reggiana (RE), in  qualità di Componente;

• Stefano Canovi Istruttore Direttivo presso il Servizio personale dell'Unione Terre

di Mezzo (RE), in qualità di Componente;

PRESO  ATTO  CHE la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte

tecniche ed economiche ha svolto i propri lavori, come segue:

- in data 07/07/2020, come da relativo verbale n. 3 allegato, si è svolta la seduta virtuale

pubblica per l'apertura della busta tecnica -  Offerta  tecnica -  presentata dagli  operatori

economici partecipanti alla gara;

- nella stessa data 07/07/2020 come da relativo verbale n. 4 allegato, si è svolta la seduta

riservata per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche e  attribuzione dei punteggi

previsti dal bando di gara ;

- in data 09/07/2020 come da relativo verbale n. 5 allegato, si è proceduto all’apertura delle

buste contenenti l’offerta economica, e in tale seduta si è proceduto a sommare i punteggi

ottenuti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica con la seguente graduatoria di gara:

Graduatoria Operatore economico
Punteggio

Tecnico

Punteggio

Economico

Punteggio

Complessivo

1° Studio Naldi C.F./P.Iva 03008301206 80 17,88 97,88

2° Previforma C.F./P.Iva 10421430017 50,25 20 70,25

3° Accatre-STP C.F./P.Iva 04029300243 48,25 18,65 66,90

4° Studio Picchi C.F./P.Iva 02089840504 35,25 18,55 53,80

5° Publika C.F./P.Iva 02523600209 36,50 16,19 52,69

- dando atto che nella medesima seduta  di gara è stato evidenziato  che occorre procedere

alla verifica di anomalia per l'offerta presentata  dalla Ditta STUDIO NALDI C.F./P.Iva

03008301206 – 1° classificato, siccome ricade nella fattispecie prevista dal terzo comma

dell'art 97 del D Lgs 50/20926 in quanto sia i punti assegnati relativamente al prezzo, sia la

somma dei punti assegnati relativamente agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica
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risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal

Bando di gara;

FATTO PRESENTE CHE, ai sensi dell'art 97 del D leg.vo n.50/2026 e in conformità a

quanto previsto dall'art 22 del Bando di gara,  è stata sottoposta alla verifica di congruità

l'offerta del predetto operatore STUDIO NALDI C.F./P.Iva 03008301206 1° classificato,

dando atto di quanto segue:

 per  il  tramite  della   Centrale  di  Committenza,  con  comunicazione  via

piattaforma  telematica  SATER  di  Intercent-ER,  Registro  di  sistema  n.

PI195548-20  del  14/07/2020,  si  richiedeva  formalmente  al  suddetto

operatore  economico  STUDIO  NALDI  C.F./P.Iva  03008301206 di

presentare  le  spiegazioni  a  sostegno  dell'offerta  presentata,  assegnando

all'operatore medesimo un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento

della richiesta;

 l'operatore  economico  STUDIO  NALDI  C.F./P.Iva  03008301206 ha

provveduto ad inviare entro il termine assegnato, in data 23/07/2020 tramite

piattaforma  telematica  SATER  di  Intercent-ER,  Registro  di  sistema  n.

PI205519-20, la documentazione per verifica congruità dell’offerta ex art.

97 del d.lgs. 50/2016;

 il  RUP  del  Servizio  Committente  Gestione  Unica  del  Personale  ha

proceduto all'analisi delle spiegazioni trasmesse dal concorrente STUDIO

NALDI  C.F./P.Iva  03008301206  come  da  verbale   Prot.  n.  17027  del

28/07/2020 ;

DATO ATTO che con verbale n. 6 seduta pubblica  del 30/07/2020 relativo all'esito  di

verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 del Codice, allegato al presente atto a formarne

parte integrante e sostanziale, sono state acquisite le risultanze in merito alle giustificazioni

presentate  dal  concorrente  primo  classificato,  con  la  positiva  verifica  di  congruità

dell'offerta risultata 1° classificato nella predetta graduatoria e proposta di aggiudicazione

per il “Servizio di predisposizione di pratiche pensionistiche e previdenziali del personale

dipendente  dell'Unione  Tresinaro  Secchia  e  dei  Comuni  che  ne  fanno  parte” -  CIG:

8293251F36 in favore del suddetto STUDIO NALDI C.F./P.Iva 03008301206.
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RITENUTO, in base a quanto precede, di:

• di approvare il verbale n. 3 del 07/07/2020 di seduta pubblica virtuale di sblocco e

contestuale apertura delle buste telematiche dell'offerta tecnica, e alla conseguente

ammissione alla successiva fase di gara, e cioè alla valutazione dell'offerta tecnica

in seduta riservata da parte della Commissione giudicatrice, di tutti i 5 operatori

economici in gara;

• di approvare il verbale n. 4 del 07/07/2020 di seduta riservata per la valutazione

dell'offerta  tecnica  presentata  dagli  offerenti  e  all'attribuzione  del  punteggio

tecnico;

• di approvare il verbale n. 5 del 09/07/2020 di seduta pubblica per l’apertura delle

buste contenenti l’offerta economica e in tale seduta si è proceduto  a sommare i

punteggi  ottenuti  nell'offerta  tecnica  e  nell'offerta  economica  e  a  formulare  la

graduatoria di gara dei concorrenti, significando che nella medesima seduta  di gara

è  stato  evidenziato che occorre procedere  alla  verifica di  anomalia  per  l'offerta

presentata dalla Ditta STUDIO NALDI C.F./P.Iva 03008301206 – 1° classificato,

siccome ricade nella  fattispecie  prevista  dal  terzo comma dell'art  97 del  D Lgs

50/20926 in quanto sia i punti assegnati relativamente al prezzo, sia la somma dei

punti  assegnati  relativamente  agli  elementi  di  valutazione  dell'offerta  tecnica

risultano  entrambi  superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti  punti  massimi

previsti dal Bando di gara;

DATO ATTO che con verbale n. 6 del  30/07/2020 di  seduta virtuale pubblica   relativo

all'esito  di verifica di congruità  ai sensi dell'art. 97 del Codice,  sono state acquisite le

risultanze della  verifica in  merito  alle giustificazioni  presentate  dal concorrente primo

classificato   come da  verbale  Prot.  n.  17027 del  28/07/2020 a  firma  del  RUP,  con  la

positiva  verifica di congruità   dell'offerta risultata 1° classificato nella graduatoria della

gara  e proposta  di  aggiudicazione  per  il  “Servizio  di  predisposizione  di  pratiche

pensionistiche e previdenziali del personale dipendente dell'Unione Tresinaro Secchia e

dei Comuni che ne fanno parte” -  CIG: 8293251F36   in favore del suddetto  STUDIO

NALDI C.F. e P.Iva 03008301206.
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RITENUTO, pertanto, di aggiudicare la procedura in oggetto a favore della ditta  Studio

Naldi Srl con sede in Via Ilio Barontini 9-11 a Bologna C.F. e P.Iva 03008301206 che

ha  offerto un ribasso del  15%   riferito  indistintamente  a  tutte  le  voci   di  tariffe  delle

pratiche  come indicato all'art 3  del capitolato Speciale sull’importo complessivo stimato a

base di gara per il triennio di complessivi € 55.320,00 (iva esclusa). L’importo degli oneri

per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00

RITENUTO inoltre di provvedere all'avviso di aggiudicazione nelle medesime forme e

modalità  previste per l’avviso di gara ivi compresa la pubblicazione dell'estratto di esito di

gara a pagamento sulla GURI come previsto con determinazione n. 373 del 11/05/2020 del

I° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia di avvio della procedura, più sopra richiamata;

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 in capo all’aggiudicatario ;

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 D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti” e s.m.i.;

• 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.);
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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;

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;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:
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1.  DI  DARE  ATTO  CHE,  con  richiamo  al  procedura  aperta  in  oggetto  svoltasi  in

modalità telematica su piattaforma SATER di Intercent-Er, procedura Registro di sistema

PI125377-20, con i verbali n. 1 del 11/06/2020 relativo alla prima seduta pubblica virtuale

per la verifica della documentazione amministrativa e n. 2 del 25/06/2020 della gara in

oggetto  relativo  alla  seconda  seduta  pubblica  per  la  conclusione  della  verifica  della

documentazione amministrativa, approvati con Determina richiamata in premessa n. 530

del 29/06/2020 si sono disposte le seguenti ammissioni / esclusioni:

Concorrenti Ammessi:

Ragione Sociale Registro di Sistema ESITO

1

PREVIFORMA  SOCIETA'  A  RESPONSABILITA'

LIMITATA C.F../P.Iva 10421430017 PI147465-20 Ammesso

2

PUBLIKA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. -

IN  BREVE:  PUBLIKA  S.T.P.  S.R.L.   C.F../P.Iva

02523600209

partecipa in  avvalimento  con  il  seguente  operatore

economico quale  ausiliaria :“PUBBLIKA Servizi srl” con

sede  nel  Comune  di  Viadana  (MN)  CF/P.IVA

02476850207

PI153013-20 Ammesso

3
STUDIO NALDI S.R.L. 

 C.F../P.Iva 03008301206 
PI153431-20 Ammesso

4

ACCATRE-STP  PROFESSIONISTI  ENTI  PUBBLICI

SRL  ABBREVIABILE  OVECONSENTITO  IN

"ACCATRE-STP SRL"  C.F../P.Iva 04029300243

PI153728-20 Ammesso

5
STUDIO PICCHI ASSOCIATO 

 C.F../P.Iva 02089840504
PI154362-20 Ammesso

Concorrenti Esclusi: Nessuno

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

Determinazione richiamata in premessa n. 539 del 30/06/2020 del 1° Settore dell’Unione

Tresinaro Secchia) della procedura aperta in oggetto come di  seguito elencati a costituirne

parte integrante del presente Atto:
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• verbale n. 3 del 07/07/2020 di seduta virtuale pubblica per l'apertura della busta

tecnica - Offerta tecnica - presentata dagli operatori economici partecipanti alla

gara;

• verbale n. 4 allegato del 07/07/2020 di seduta riservata per l’esame e la valutazione

delle offerte tecniche e attribuzione dei punteggi previsti dal Bando di gara;

• verbale n. 5 del 09/07/2020 di seduta virtuale pubblica per l’apertura delle buste

contenenti l’offerta economica e in tale seduta si è proceduto a sommare i punteggi

ottenuti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica con la seguente graduatoria di

gara:

Graduatoria Operatore economico
Punteggio

Tecnico

Punteggio

Economico

Punteggio

Complessivo

1° Studio Naldi C.F./P.Iva 03008301206 80 17,88 97,88

2° Previforma C.F./P.Iva 10421430017 50,25 20 70,25

3° Accatre-STP C.F./P.Iva 04029300243 48,25 18,65 66,90

4° Studio Picchi C.F./P.Iva 02089840504 35,25 18,55 53,80

5° Publika C.F./P.Iva 02523600209 36,50 16,19 52,69

- dando atto che nella medesima seduta  di gara è stato evidenziato  che occorre procedere

alla verifica di anomalia per l'offerta presentata  dalla Ditta STUDIO NALDI C.F./P.Iva

03008301206 – 1° classificato, siccome ricade nella fattispecie prevista dal terzo comma

dell'art 97 del D Lgs 50/20926 in quanto sia i punti assegnati relativamente al prezzo, sia la

somma dei punti assegnati relativamente agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica

risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal

Bando di gara;

3.  DI DARE ATTO che con verbale n.  6 del  30/07/2020 di  seduta virtuale pubblica

relativo  all'esito   di  verifica  di  congruità  ai  sensi  dell'art.  97  del  Codice,   allegato  al

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, sono state acquisite le risultanze

della verifica in merito alle giustificazioni  presentate dal concorrente primo classificato

come da verbale Prot. n. 17027 del 28/07/2020 a firma del  del RUP , con la positiva

verifica  di  congruità   dell'offerta  risultata  1°  classificato  nella  graduatoria  della  gara e
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proposta di aggiudicazione per il “Servizio di predisposizione di pratiche pensionistiche e

previdenziali del personale dipendente dell'Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni che ne

fanno  parte” -  CIG:  8293251F36   in  favore  del  suddetto  STUDIO NALDI C.F./P.Iva

03008301206.

4. DI AGGIUDICARE definitivamente il servizio in oggetto in favore della ditta Studio

Naldi Srl con sede in Via Ilio Barontini 9-11 a Bologna C.F. e P.Iva 03008301206  che ha

offerto un ribasso del 15%  riferito indistintamente a tutte le voci  di tariffe delle pratiche

come indicato all'art 3  del capitolato Speciale sull’importo complessivo stimato a base di

gara per il triennio di complessivi € 55.320,00 (iva esclusa). L’importo degli oneri per la

sicurezza da interferenze è pari a € 0,00

5. 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

requisiti in capo all’aggiudicatario  che verrà espletata dalla Centrale Unica di committenza

dell’Unione Tresinaro Secchia;

6. DI DISPORRE le pubblicazione dell’esito di gara nelle medesime forme previste per

l’avviso di gara come previsto con  determinazione n. 373 del 11/05/2020 del I° Settore

dell’Unione Tresinaro Secchia, richiamata in premessa, di approvazione della procedura di

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

• all’Albo  Pretorio  on  line  della  stazione  appaltante  (Unione  Tresinaro

Secchia);

• sul Profilo della stazione appaltante  (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;

• sul sito della Regione Emilia Romagna: SITAR (assolvendo così l’obbligo

relativo  alla  Pubblicazione  sul  sito  informatico  dell’osservatorio  e  del

Ministero delle Infrastrutture);
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nonché per estratto :

• sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (V  Serie  Speciale  –

Contratti Pubblici);

7. DI RIDETERMINARE, stante l’importo effettivo di spesa di pubblicità sulla GURI

(Avviso ed Esito) il relativo impegno impegno e corrispondente accertamento, come segue 

- l’impegno di spesa n. 1332 SUB. 1 del 2020 per € 899,00 a favore dell'Ist. Poligrafico e

Zecca dello Stato - Smart CIG: Z162CE4FF1  per il servizio congiunto di pubblicazione

GURI per Avviso di gara ed esito di avvenuta aggiudicazione;

- l'accertamento n. 204 SUB. 1 del 2020 per la suddetta somma di € 899,00 per il servizio

congiunto di pubblicazione GURI per Avviso di gara ed esito di avvenuta aggiudicazione

che  verrà  rimborsata  dalla  ditta  aggiudicataria  Studio  Naldi  Srl  con  sede  in  Via  Ilio

Barontini 9-11 a Bologna C.F. e P.Iva 03008301206,  entro e non oltre il termine di 60

(sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art.  216

comma 11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.34, comma 35 del D.L.179/2016 (convertito

con modificazioni in L. 221/2012);

8. DI DARE ATTO  che con riferimento al CIG  “Madre” CIG: 8293251F36 acquisito

dalla Centrale Unica di Committenza, il Servizio Committente della presente procedura (-

Gestione Unica del Personale dell'Unione Tresinaro  Secchia  ) 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 la Centrale Unica di Committenza agisce in qualità di Stazione

Appaltante con funzioni delegate fino all'aggiudicazione, pertanto l'impegno di spesa per

l'esecuzione del servizio affidato  e il contratto sarà stipulato dal Servizio Committente :

Gestione Unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia;
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7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai verbali di

gara,  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;

10. DI PROCEDERE   ai sensi dell’art 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i  alle

comunicazioni  del  presente  provvedimento  di  aggiudicazione   a  mezzo  piattaforma

SATER di Intercent-ER  all'aggiudicatario e alle ditte partecipanti al procedura di gara di

cui trattasi;

11. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del procedimento

del Servizio Committente - Gestione Unica del Personale  - Dott.ssa Lucia Bragazzi;

12. 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;

13.  DI DARE ATTO CHE  non sussistono,  salve situazioni  di  cui  allo  stato non vi è

conoscenza,  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interessi  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.

  

Li 31/07/2020 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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