COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 7 del 16/01/2018
AREA TECNICA
Responsabile Area Tecnica
Oggetto:

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE PER GLI APPALTI
RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ANNUALITÀ 2017 E TRIENNIO
2018-2020.
AGGIUDICAZIONE.
il Responsabile dell'Area

Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 4, 13 e seguenti;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 11 e seguenti);
• il vigente Codice di comportamento;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 (G.U. serie generale n. 285 del
06.12.2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione dell'esercizio 2018;
Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 28.03.2017, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo
2017-2019;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28.03.2017, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2017-2019;
• la delibera di Giunta Comunale n. 27 in data 07.06.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2017-2019;
Visti:
• l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs.
118/2011);
i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:
a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
di somma urgenza;
b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere
pagate in dodicesimi;

c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla
legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e
le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
d) nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei
dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della
competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti
degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
Richiamato il decreto sindacale prot. n. 1636 del 06.03.2017, con il quale sono state attribuite, fino
alla fine del mandato del Sindaco, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Bastiglia ad Adriana Barbieri;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in particolare l'art. 31, comma 11;
Richiamata la propria determinazione n. 161 del 30.10.2017, avente ad oggetto “Servizio di
supporto all'attività del R.U.P. di carattere amministrativo, organizzativo e legale per gli appalti
relativi alle opere pubbliche – annualità 2017 e triennio 2018-2020 – Determina a contrarre” con
la quale si è determinato l'avvio del procedimento per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto
stabilendone le modalità di gara;
Dato atto che:
• a partire dal 30.10.2017, per n. 30 giorni naturali e consecutivi, è stato pubblicato all'Albo
pretorio on line alla sezione Bandi di gara e contratti-Amministrazione trasparente, l' “Avviso di
indagine di mercato” relativo all'affidamento della procedura in oggetto;
• nel rispetto della citata determinazione n. 161 del 30.10.2017, in data 05.12.2017 alle ore 12:00,
si è proceduto al sorteggio pubblico essendo pervenute, entro il termine stabilito, un numero di
manifestazioni d'interesse superiore a 5 (cinque), precisamente n. 12 (dodici) come di seguito
riportate:
n.

N.
prot.

Data di
ricezione

Operatore Economico / Studio Professionale

Sede Legale

0

9012

23/11/2017
ore 11:56

Avv. Emanuela Sernesi

Modena - Viale Corassori n. 24

1

8445

03/11/2017
ore 19:34

Avv. Giuseppe La Rosa

Milano - Via Santa Maria Segreta
n. 6

2

8663

11/11/2017
ore 11:50

Avv. Amedeo Pisanti

Napoli - Via Pirro Ligorio n. 10

3

9106

28/11/2017
ore 15:38

Appaltiamo srl

Bologna - Viale Antonio Aldini n.
28

4

9110

28/11/2017
ore 18:52

Studio Legale Associato
Corinaldesi - Mischi

Bologna - Via Santo Stefano n. 50

5

9142

29/11/2017
ore 20:05

RTP costituenda “Avv. Sebastiano de Feudis –
Prof. Avv. Michele Dionigi”

Trani (BT) - Piazza Tomaselli n. 9

6

9143

29/11/2017
ore 17:07

Studio Legale Robaldo-Ferrari Studio Associato

Milano - Piazza Eleonora Duse n.
4

7

9145

29/11/2017
ore 16:09

Studio Cavaggioni Scarl

San Bonifacio (VR) - Via Luigi
Pirandello n. 3

8

9173

30/11/2017
ore 10:32

Studio Legale Associato Catte Mariani

Firenze - Via La Mormora n. 53

9

9203

30/11/2017
ore 16:57

Studio Associato Cugurra Pontiroli Molinari
Masi

Parma - Via Mistrali n. 4

10

9213

01/12/2017
ore 10:55

Gandino Paire Studio di Avvocati

Torino - Corso Duca degli
Abruzzi n. 4

11

9218

01/12/2017

Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e

Torino - Corso Re Umberto n. 65

ore 11:28
•

•

Associati

sono stati estratti con l'utilizzo del generatore casuale di numeri della Regione Emilia-Romagna, i
seguenti numeri corrispondenti agli operatori economici, giusto verbale di sorteggio, prot. 9399
del 07.12.2017:
N.
estratto

n.

N.
prot.

Data di
ricezione

Operatore Economico / Studio
Professionale

Sede Legale

11

11

9218

01/12/2017
ore 11:28

Studio Legale Finocchiaro Formentin
Saracco e Associati

Torino - Corso Re Umberto
n. 65

7

7

9145

29/11/2017
ore 16:09

Studio Cavaggioni Scarl

San Bonifacio (VR) - Via
Luigi Pirandello n. 3

2

2

8663

11/11/2017
ore 11:50

Avv. Amedeo Pisanti

Napoli - Via Pirro Ligorio
n. 10

8

8

9173

30/11/2017
ore 10:32

Studio Legale Associato Catte Mariani

Firenze - Via La Mormora
n. 53

10

10

9213

01/12/2017
ore 10:55

Gandino Paire Studio di Avvocati

Torino - Corso Duca degli
Abruzzi n. 4

ha presentato manifestazione di interesse anche l'operatore economico Avv. Emanuela Sernesi,
con studio a Modena in Viale Corassori n. 24, prot. 9012 del 23.11.2017, affidatario del
precedente servizio, pertanto, nel rispetto di quanto disciplinato negli atti di gara, tale operatore
economico è stato aggiunto a quelli sorteggiati ai fini dell'invito alla procedura negoziata, tramite
invio di Richiesta di Offerta espletata sulla piattaforma dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati
telematici regionali di Intercent-ER;

Preso atto che:
• con la Richiesta di Offerta n. PI093389-17 del 07.12.2017, agli atti dell'Area Tecnica, corredata
dal Disciplinare di Gara, dal Disciplinare di Servizio e dai documenti integrativi predisposti,
anche a seguito delle richieste di chiarimenti presentate dagli operatori economici, è stata attivata
sulla piattaforma dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici regionali di Intercent-ER, la
gara relativa all'assegnazione del servizio in oggetto, per un importo stimato in € 33.793,91
(trentatremilasettecentonovantatre/91), oltre contributi previdenziali ed IVA, parametrizzato al
costo orario stimato di € 125,00 (centoventicinque/00) posto a base di gara;
• la scelta del contraente cui affidare il servizio è stata effettuata mediante l’utilizzo del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
sulla base di criteri di valutazione dell'offerta pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche del
contratto, indicati negli atti predisposti a disciplina di gara;
• a detta procedura negoziata sono stati invitati i seguenti operatori economici idonei:
N. Riga

n.

N.
prot.

Data di
ricezione

Operatore Economico / Studio Professionale

Sede Legale

1

2

8663

11/11/2017
ore 11:50

Avv. Amedeo Pisanti

Napoli - Via Pirro
Ligorio n. 10

2

0

9012

23/11/2017
ore 11:56

Avv. Emanuela Sernesi

Modena - Viale
Corassori n. 24

3

8

9173

30/11/2017
ore 10:32

Studio Legale Associato Catte Mariani

Firenze - Via La
Mormora n. 53

4

10

9213

01/12/2017
ore 10:55

Gandino Paire Studio di Avvocati

Torino - Corso
Duca degli
Abruzzi n. 4

5

7

9145

29/11/2017
ore 16:09

Studio Cavaggioni Scarl

San Bonifacio
(VR) - Via Luigi
Pirandello n. 3

6

•

11

9218

01/12/2017
ore 11:28

Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e
Associati

Torino - Corso Re
Umberto n. 65

entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, e cioè le ore 9:00 del giorno
28.12.2017, secondo quanto risulta dalla piattaforma dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati
telematici regionali di Intercent-ER, sono pervenute n. 4 (quattro) offerte da parte dei seguenti
operatori economici:
N. Riga

n.

N.
prot.

Data di
ricezione

Operatore Economico / Studio Professionale

Sede Legale

1

0

9012

23/11/2017
ore 11:56

Avv. Emanuela Sernesi

Modena - Viale
Corassori n. 24

2

8

9173

30/11/2017
ore 10:32

Studio Legale Associato Catte Mariani

Firenze - Via La
Mormora n. 53

3

11

9218

01/12/2017
ore 11:28

Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e
Associati

Torino - Corso Re
Umberto n. 65

4

10

9213

01/12/2017
ore 10:55

Gandino Paire Studio di Avvocati

Torino - Corso
Duca degli
Abruzzi n. 4

successivamente, con propria determinazione n. 232 del 29.12.2017, si è provveduto a nominare
la Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate;
• in data 04.01.2018 a partire dalle ore 9:15, conformemente all'atto di nomina, la Commissione di
gara si è riunita, presso la sede del Servizio Unico Appalti ed Informatica, per la valutazione delle
offerte pervenute;
•

Acquisito il verbale relativo alle operazioni della gara esperita in data 04.01.2018, e assunto al prot.
n. 127 del 05.01.2018, nel quale si dà atto tra l'altro:
• della valutazione complessiva delle offerte, ottenuta sommando il punteggio attribuito alla parte
tecnica e il punteggio attribuito all'offerta economica, degli operatori economici partecipanti ed
ammessi alla gara, come di seguito riportati:
Tabella riassuntiva valutazioni Offerta Tecnica
Operatore Economico

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

TOT

Avv. Emanuela Sernesi

22,5

18

12,75

8,5

4

65,75

Studio Legale Associato Catte Mariani

17,08

15,66

13,25

9,17

5

60,16

Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati

23,33

18,66

14

9,17

4

69,16

Gandino Paire Studio di Avvocati

22,5

17,66

14

9,33

5

68,49

Tabella punteggio Offerta Economica
Operatore Economico

Ribasso offerta
percentuale

Punteggio offerta
economica

Avv. Emanuela Sernesi

52,00%

25

Studio Legale Associato Catte Mariani

50,00%

24,57

Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati

33,00%

18,33

Gandino Paire Studio di Avvocati

27,00%

15

Tabella Riepilogo Finale
Operatore Economico
Avv. Emanuela Sernesi

Punteggio Offerta Punteggio Offerta
Tecnica
Economica
65,75

25

Punteggio Totale
90,75

Studio Legale Associato Catte Mariani

60,16

24,57

84,73

Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e
Associati

69,16

18,33

87,49

Gandino Paire Studio di Avvocati

68,49

15

83,49

della indicazione della proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico Avv.
Emanuela Sernesi, con studio in Viale Corassori n. 24 - 41124 Modena;
• del verificarsi della fattispecie prevista dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
quanto l'offerta presentata dall'operatore economico Avv. Emanuela Sernesi, con studio in Viale
Corassori n. 24 - 41124 Modena, ha ottenuto un punteggio complessivo di 90,75 punti su 100,
avendo superato i 4/5 del punteggio massimo relativo all'offerta qualitativa (65,75/75) e all'offerta
quantitativa (25/25);
•

Dato atto che con nota del 05.01.2018 prot. 128, si è proceduto a richiedere spiegazioni in merito
alla congruità dell'offerta presentata all' Avv. Emanuela Sernesi, con studio in Viale Corassori n. 24
- 41124 Modena;
Considerato e valutato che:
• la gara si è regolarmente svolta in data 04.01.2018;
• successivamente il Responsabile Unico del Procedimento, nella giornata del 09.01.2018 ha
completato la verifica di congruità dell'offerta presentata a seguito delle spiegazioni, pervenute in
data 08.01.2018 prot. 171, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, confermando la
proposta di aggiudicazione, giusto verbale del 09.01.2017 prot. 211;
• in data 09.01.2018 il Presidente della Commissione ha proseguito, sulla piattaforma dell'Agenzia
per lo sviluppo dei mercati telematici regionali di Intercent-ER, la procedura di gara con l'
“aggiudicazione definitiva condizionata” in capo all'Avv. Emanuela Sernesi, con studio in Viale
Corassori n. 24 - 41124 Modena, dandone comunicazione a tutti gli operatori economici ammessi
alla gara attraverso la piattaforma stessa;
• la classifica definitiva generata dalla piattaforma di cui sopra è la seguente:
Classificato

Operatore Economico

Punteggio
Offerta
Tecnica

Punteggio
Offerta
Economica

Punteggio
Totale

I

Avv. Emanuela Sernesi

65,75

25

90,75

II

Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e
Associati

69,16

18,33

87,49

III

Studio Legale Associato Cette Mariani

60,16

24,57

84,73

IV

Gandino Paire Studio di Avvocati

68,49

15

83,49

Verificata la correttezza formale e sostanziale dell'iter che ha portato alla proposta di
aggiudicazione;
Ritenuto pertanto di dover aggiudicare il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base agli esiti di gara, di cui al verbale riportante la seduta di gara del
04.01.2018, e all'esito della verifica di congruità dell'offerta del 09.01.2018, all'operatore
economico Avv. Emanuela Sernesi, con studio in Viale Corassori n. 24 - 41124 Modena, che ha
ottenuto un punteggio complessivo di 90,75 punti su 100, offrendo un ribasso pari al 52% sul costo
orario posto a base di gara definendo un importo di € 60,00 (sessanta) all'ora, oltre oneri
previdenziali ed IVA, alle condizioni tutte dell'offerta, presentata in sede di gara, e agli atti
dell'Area Tecnica;
Si precisa, inoltre, che:
• il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà con successivi atti ad assumere gli impegni di
spesa relativi a ciascun appalto ove si prevede il servizio in oggetto;
• l'importo del corrispettivo per il servizio di supporto al R.U.P. per gli appalti di opere pubbliche,
che potranno esserne oggetto, per i quali ad oggi non è ancora stato definito il relativo quadro

•

•

tecnico economico, sarà stabilito di volta in volta, nella misura massima dell'1% (uno per cento)
dell'importo complessivo dell'intervento oggetto del servizio, con riferimento al D.M. 55/2014.
In particolare il corrispettivo verrà riparametrato in base alla tariffa oraria di € 60,00 (sessanta)
quale migliore offerta in sede di gara. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla sola
integrazione di spesa entro il limite di € 40.000,00, restando il rapporto fra le parti regolato dal
Disciplinare di servizio e alle condizioni tutte dell'offerta, presentata in sede di gara;
qualora gli ulteriori interventi, per i quali necessiterà il servizio di supporto, siano oggetto di
finanziamenti esterni, il corrispettivo sarà determinato in base alle normative di riferimento, in
particolare al relativo bando di finanziamento;
la Stazione appaltante si riserva la possibilità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
prorogare la durata del contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure in essere, o dovuto ad un aumento o diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo massimo di affidamento, di imporre
all'Aggiudicatario l'ampliamento del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'Aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del
contratto, ai sensi dell'art. 106, commi 11 e 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che non si è provveduto al pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, in quanto l’importo posto a base di gara è inferiore a € 40.000,00, pertanto non
necessario;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, si procede all'aggiudicazione nelle
more della procedura di verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, pertanto il
presente atto diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Dato atto che il relativo contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo della piattaforma
dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici regionali di Intercent-ER, come stabilito nella
determinazione a contrarre succitata, e a seguito della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvenuta con esito positivo;
Dato atto che per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo di 3 (tre) anni, a decorrere
dalla stipula del contratto, è stato assegnato il seguente codice smart CIG: ZD5208211A;
Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e s.m.i.;
Preso atto che né il Responsabile del procedimento né il Responsabile di Area rientrano per
l'attività svolta per la preparazione di questo provvedimento, nelle fattispecie di cui agli artt. 5, 6, 7
e 8 del D.P.R. n. 62/2013, né nelle fattispecie di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del codice di
comportamento integrativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19.12.2013;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile dell'Area attesta la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del servizio finanziario la
regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis, 151, comma 4, 153,
comma 5, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che si prescinde dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in
quanto con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
1. di prendere atto e approvare il verbale di gara e il successivo verbale relativo alla verifica
dell'anomalia dell'offerta di cui in narrativa e pertanto di approvare la proposta di
aggiudicazione a favore dell'operatore economico Avv. Emanuela Sernesi, con studio in
Viale Corassori n. 24 - 41124 Modena;

2. di aggiudicare pertanto il “Servizio di supporto all'attività del R.U.P. di carattere
amministrativo, organizzativo e legale per gli appalti relativi alle opere pubbliche –
annualità 2017 e triennio 2018-2020”, all'operatore economico Avv. Emanuela Sernesi,
con studio in Viale Corassori n. 24 - 41124 Modena, che ha ottenuto un punteggio
complessivo di 90,75 punti su 100, offrendo un ribasso pari al 52% sul costo orario posto a
base di gara definendo un importo di € 60,00 (sessanta) all'ora, oltre oneri previdenziali ed
IVA, alle condizioni tutte dell'offerta, presentata in sede di gara, agli atti dell'Area Tecnica;
3. di dare atto che si provvederà con successivi atti ad assumere gli impegni di spesa relativi a
ciascun appalto ove si prevede il servizio in oggetto;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, si procede
all'aggiudicazione nelle more della procedura di verifica circa il possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara, e che pertanto il presente atto diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti;
5. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo della
piattaforma dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici regionali di Intercent-ER,
come stabilito nella determinazione a contrarre succitata, e a seguito della verifica dei
requisiti, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvenuta con esito positivo;
6. di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” e s.m.i.;
7. di dare atto che l'esito dell'aggiudicazione sarà comunicato agli operatori economici
partecipanti alla procedura, con le modalità di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
8. di dare atto che, il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

il Responsabile dell'Area
BARBIERI ADRIANA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

