Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ACQUISTI E GARE

Determinazione Dirigenziale n° 1631 del 31/07/2019
Oggetto: Servizio di consulenza e formazione specialistica in materia di appalti", ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n. 50/2016 - CIG 78636254A2. Aggiudicazione efficace.

Il Dirigente

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n° 641 del 04/04/2019 recante oggetto: “Procedura
negoziata previa manifestazione di interesse, svolta in modalità telematica su MEPA, per
l'affidamento del "Servizio di consulenza e formazione specialistica in materia di appalti", ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n. 50/2016 - CIG 78636254A2. Determinazione a
contrarre” venivano approvati gli atti di gara da espletarsi mediante una procedura negoziata da
svolgersi in modalità telematica su MEPA, preceduta da avviso di manifestazione di interesse
pubblicato sul portale web dell'Amministrazione, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D. Lgs.50/2016 da individuare sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, con una ripartizione di punteggio 80 (offerta tecnica)
– 20 (offerta economica) ;


che con la medesima determinazione si individuava, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Responsabile del Servizio
Acquisti e Gare, Simone Di Monaco;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 991 del 21/05/2019 relativa alla medesima procedura di
gara con la quale sono stati approvati la Lettera di invito e lo Schema di contratto;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad assicurare la massima
diffusione della procedura disponendone la pubblicazione all'Albo pretorio online dell'Ente, nonché
sul sito istituzionale;
Dato atto che, conclusa la fase di manifestazione di interesse in data 24/04/2019, in data
23/05/2019 si è provveduto all’invio della Lettera d’invito e della documentazione connessa,
mediante la piattaforma MEPA di CONSIP, ai seguenti tre operatori economici che avevano
manifestato interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi:
- ALFREDO BIAGINI;
- E2B CONSULTING S.R.L.S.;
- PUBBLICA AMMNISTRAZIONE MERCATO
indicando quale data di scadenza per la fase di presentazione delle offerte le ore 09:30 del
24/06/2019;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Dato atto che alla scadenza dei termini sopraindicati sono pervenute n° 2 offerte provenienti dai
seguenti operatori economici:


E2B CONSULTING S.R.L.S. sede legale Via Monte Amaro 2/A, 66023, Francavilla Al
Mare (CH) – C.F. e P.IVA 02528750694



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO sede legale Via Sandro Pertini 5,
50012, Bagno A Ripoli (FI) – C.F. e P.IVA 05987940482

Vista la disposizione dirigenziale n° 679 del 26/06/2019 con la quale si procedeva, ai sensi
dell'art.77 del citato D.Lgs. n.50/2016, alla nomina della commissione di gara, così composta:
- Nazario Festeggiato (Dirigente), presidente;
- Patrizia Mannini – (Istruttore Direttivo Amministrativo titolare di P.O), componente;
- Antonella Bartolini – (Istruttore Direttivo Amministrativo), componente;
- Carlotta De Carolis (Istruttore Amministrativo), segretaria verbalizzante.
Considerato che le sedute di gara per l'esame della documentazione amministrativa e l’abilitazione
alla gara dei concorrenti in regola con la documentazione, per l’apertura e valutazione delle offerte
tecniche e per l’apertura delle offerte economiche si sono regolarmente tenute;
Visti e richiamati:


il verbale di gara n°1 del 27/06/2019;



la determinazione dirigenziale n° 1387 del 28/06/2019 con la quale è stata disposta
l’ammissione dei concorrenti alla gara, notificata ai concorrenti ed altresì pubblicata sul
portale di Amministrazione Trasparente;



il verbale di gara n° 2 del 27/07/2019;



il verbale di gara in seduta pubblica n° 3 del 02/07/2019 dal quale si evince la seguente
graduatoria formulata da MEPA a seguito dell'inserimento dei punteggio relativi all'offerta
tecnica ed a quelli conseguenti all'apertura delle offerte economiche:
Punteggio
offerta tecnica

Punteggio
offerta economica

Punteggio
totale

1. PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE &
MERCATO Srl

80,00

7,55

87,55

2. E2B CONSULTING S.R.L.S.

64,60

20,00

84,60

CONCORRENTE

Preso atto della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.32 c.5 del D.lgs.50/2016 formulata
dalla commissione giudicatrice nel verbale n° 3 del 02/07/2019 a favore dell’operatore economico
denominato PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO Srl;
Tenuto conto che, a seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state immediatamente
attivate le procedure d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico
suddetto da parte del RUP;
Considerato che è conclusa, con esito positivo, la fase di verifica dei requisiti generali e speciali
previsti dalla vigente normativa nei confronti del succitato concorrente e che, pertanto, è possibile
disporre l’aggiudicazione efficace a norma dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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Ricordato che l’appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto:



a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del Codice;
a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, idonea copertura assicurativa a garanzia
delle attività previste dall'appalto, con le modalità stabilite all’art.8 del Capitolato
descrittivo prestazionale;

Dato atto che la spesa del presente appalto sarà imputata:
• per l’importo relativo all'anno 2019 al Cap. 31112 “Consulenze e servizi per Provveditorato” del
bilancio 2019;
• per l’importo di competenza delle successive annualità al Cap. 31112 “Consulenze e servizi per
Provveditorato” del bilancio pluriennale 2020,2021, 2022;
Visti:











il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il codice appalti approvato con D. Lgs. n. 50/2016;
il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n.55
la Legge Regione Toscana n. 38/2007 s.m.i., recante “Norme in materia di contratti pubblici
e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei contratti;
il vigente Regolamento sulla Contabilità;
il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e
servizi, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 95 del 09/07/2007 e successiva
modifica deliberazione consiliare n. 73 del 30/09/2014;
il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
l’art. dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1,lettera
a) D.lgs. n. 50 del 2016;

Richiamate le Linee guida dell'ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Richiamate le deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n.16 del 04/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019-2021 con relativi allegati;
 di Giunta comunale n.51 del 20/02/2019 recante oggetto " Piano esecutivo di gestione
(PEG) 2019/2021: approvazione”
 di Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2019 recante oggetto: “Nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2019-2021: approvazione” tra i cui allegati figura il
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 con il C.U.I. 000
82520537201900011-2019;
Visto l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio
2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019;
Vista la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo
alResponsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA

1. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui ai
verbali di gara n°1 del 27/06/2019 , n° 2 del 27/06/2019 e n° 3 del 02/07/2019, conservati agli
atti d'ufficio e che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;

2. di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa
proposta di aggiudicazione, il “Servizio di consulenza e formazione specialistica in materia di
appalti” a favore del concorrente PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.r.l.
con sede legale in Via Sandro Pertini 5, 50012, BAGNO A RIPOLI (FI) – C.F. e P.IVA
05987940482, per la durata di 5 anni decorrenti dal giorno di stipula del contratto, alle
condizioni previste dal Capitolato ed a quelle contenute nell’offerta tecnica ed economica
presentate;

3. di dare atto:
- che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal suddetto concorrente in merito ai
prescritti requisiti e che tale verifica ha dato esito positivo;
- che, pertanto, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace a norma dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo i termini e le modalità di
cui all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016;

5. di disporre, altresì, ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del
D.Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto
nella sezione del sito "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti ”;

6. di dare atto:


che la spesa complessiva per l’intero periodo appalto (5 anni) sulla base l'offerta
economica formulata dall'operatore economico sopra richiamato, è pari ad € 115.000,00
(centoquindicimila) al netto dell’IVA, per un importo complessivo pari ad € 140.300,00
compresa IVA al 22%;



che la spesa per l’eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 c. 11) D.lgs. 50/2016
per un periodo massimo di 6 mesi nelle more della procedura di individuazione del
successivo aggiudicatario, sulla base l'offerta economica formulata è prevista pari €
11.500,00 al netto dell’IVA , per un complessivo di € 14.030,00;

7. di dare atto :
- che l’impegno n.1034/2019 pari ad € 15.250,00 IVA compresa, prenotato a copertura della
spesa necessaria per l’anno 2019 sul capitolo 31112 “Consulenze e servizi per
Provveditorato” del bilancio 2019 con determinazione dirigenziale n°641 del 04/04/2019, a
seguito del ribasso offerto in sede di gara deve essere ridotto di € 1.220,00 ;
- che l’impegno 9/2020 pari ad 30.500,00 IVA compresa, prenotato a copertura della spesa
necessaria per l’anno 2020 sul capitolo 31112 “Consulenze e servizi per Provveditorato” del
bilancio 2020 con determinazione dirigenziale n°641 del 04/04/2019, a seguito del ribasso
offerto in sede di gara deve essere ridotto di € 2.440,00 ;
- che l’impegno 1/2021 pari ad 30.500,00 IVA compresa, prenotato a copertura della spesa
necessaria per l’anno 2021 sul capitolo 31112 “Consulenze e servizi per Provveditorato” del
bilancio 2021 con determinazione dirigenziale n°641 del 04/04/2019, a seguito del ribasso
offerto in sede di gara deve essere ridotto di € 2.440,00 ;

8. di dare atto che gli ulteriori impegni finanziari relativi alle successive annualità del contratto e
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

all’eventuale proroga tecnica, saranno registrati a Bilancio con specifiche disposizioni da
adottarsi nei relativi esercizi finanziari;

9. di dare atto che l’esigibilità della spesa si articolerà fra il 2019 ed il 2024, rinviando a
successivi atti la determinazione degli importi per singola annualità;

10.

di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014 che
ha introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la
disciplina dello split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento
all'impresa aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere,
al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;

11.

di richiedere formalmente all'aggiudicatario la presentazione della cauzione definitiva
di cui all'art. 103 del D. Lgs.50/2016 e della polizza assicurativa di cui all’art.8 del Capitolato
descrittivo prestazionale a garanzia delle attività previste dall'appalto;

12.

di procedere, con le modalità di Legge e con oneri a carico dell'aggiudicatario, alla
stipula del contratto secondo lo schema approvato con la richiamata Determinazione n° 991 del
21/05/2019, dando mandato in proposito al Settore Affari Generali, Gare e Contratti di questo
Ente;

13.

di dare atto che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche. L'affidatario si
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
territoriale di Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

14.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato
dall'art. 204, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso
avverso il presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V.
Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente;

15.

di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme
legislative e regolamentari nazionali vigenti ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Il Dirigente
Dott. Nazario Festeggiato

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Diminuzione
Diminuzione
Diminuzione

Esercizio
2019
2020
2021

Capitolo
31112
31112
31112

Movimento
2019/001034
2020/000009
2021/000001

Importo
1.220,00
2.440,00
2.440,00

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

