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DETERMINAZIONE N. 160 DEL 18-02-2019 
 
 
PROPOSTA N.  PRDT - 181 - 2019        DEL  18-02-2019� 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre e avvio procedura negoziata mediante RdO tramite piattaforma 

Me.P.A. per l’affidamento del Servizio di gestione delle attività del Progetto Giovani - 
CIG 7799456AB1 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, DEI 
SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED 

EDUCATIVE 
  

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 24.1.2019, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto “Affidamento in appalto del Servizio di Gestione delle attività del Progetto Giovani”; 
 
PRESO ATTO che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della Consip Spa, affidataria 
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi del Ministero del 
Tesoro e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488, non è presente 
la tipologia di servizio sopra descritto; 
 
DATO ATTO che: 

- il servizio di cui trattasi è presente nel Bando “Servizi – Servizi sociali” del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip spa e che, pertanto, occorre farvi 
ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii; 

 
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dispongono 

che la stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa che indichi: il fine che si intende perseguire 
tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto 
della vigente normativa; 

 
- l'importo stimato per l'affidamento del servizio per il periodo 1.4.2019-30.9.2020 è di Euro 

139.878,00 iva esclusa, di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza; 
 

- l'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 è di Euro 
195.829,20 IVA esclusa (comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di mesi tre e di quanto 
previsto all'art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, e più precisamente delle opzioni di cui 
all’art. 4 del Capitolato speciale del presente appalto);  

 
- il valore complessivo dell'appalto è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
concessioni”; 
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 del 28.1.2019, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Approvazione avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Gestione delle Attività del Progetto Giovani”; 
 
DATO atto che entro scadenza fissata perentoriamente nel giorno 13 febbraio u.s. sono pervenute le 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, come da documentazione agli atti; 
 
RILEVATO che il servizio rientra nell'Allegato IX del D.Lgs. n.50/2016 e più precisamente tra quelli di cui 
all'art.142 comma 5-bis, per i quali le stazioni appaltanti sono tenute ad osservare esclusivamente gli 
articoli specificatamente elencati all'art. 142 commi da 5-bis a 5-nonies del decreto stesso, nonché le 
eventuali ulteriori disposizioni espressamente richiamate nel Disciplinare, nel Bando di gara e nel 
Capitolato Speciale d'Appalto; 
 
RILEVATO altresì che tra le disposizioni sopracitate non sono ricompresi gli articoli 23 e 97 e che, 
pertanto, non sussiste l'obbligo di redigere il progetto dei servizi né quello di individuare le offerte 
anormalmente basse con i metodi ivi indicati; 
 
RITENUTO di non applicare così come precisato nell'avviso di manifestazione di interesse, il criterio di 
rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4/2018 che stabilisce che “... la rotazione non 
si applica laddove il nuovo affidamento  avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al 
mercato, nelle quali la stazione appaltante ….. non operi alcuna limitazione in ordine al numero di 
operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e che l'avviso pubblico, quale strumento attuativo 
dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione; 
 
RITENUTO di non procedere alla suddivisione in lotti funzionali in quanto: 
- le attività di gestione sono tra loro integrate e richiedono un referente unico; 
- la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali determinerebbe diseconomie nelle dinamiche 
economico-gestionali del servizio, con possibili costi maggiori; 
e pertanto risulta prevalente per l'Amministrazione Comunale l'interesse ed il vantaggio, in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità delle procedure, avere un unico affidatario;  
 
RITENUTO pertanto di: 

- procedere all’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 
50/2016 invitando gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse 
entro il termine previsto dal citato Avviso pubblico, in possesso dell’abilitazione per il bando 
MePA – “Servizi – Servizi sociali”; 

- stabilire che l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nel 
rispetto delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016, ovvero a favore dell'Operatore 
Economico che avrà presentato la migliore offerta sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, in base dei criteri indicati nella lettera d’invito/disciplinare, attribuendo 70 punti 
all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica;  

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 
congrua ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, con esclusione di offerte in 
aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il 
numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 
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- fissare un termine non inferiore a 18 giorni per la ricezione delle offerte; 
 
RITENUTO di utilizzare, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee guida Anac n. 2 del 21.09.2016 
relative all'offerta economicamente più vantaggiosa,  quale formula per l'attribuzione del punteggio alla 
componente prezzo quella non lineare con � < 1, c.d. quadratica,  preferita a formule quali 
l'interpolazione lineare che differenzia eccessivamente i punteggi attribuiti agli offerenti anche a fronte di 
ribassi molto vicini tra di loro e di un modesto scarto del corrispondente valore in euro o la proporzionale 
inversa che appiattisce eccessivamente i punteggi e stabilendo che il valore di � sia uguale a 0,4; 
 
DATO atto che il contratto per la realizzazione del servizio verrà stipulato in modalità elettronica ex art. 
52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; 
 
DATO ATTO che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 
procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 
 
DATO ATTO che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo 
contratto sono definite negli allegati schemi di Capitolato Speciale D'Appalto e Lettera di 
invito/disciplinare e relativi allegati, cui si rimanda per quanto non disciplinato/indicato nella presente 
determinazione; 
 
PRESO ATTO che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge 
per questa Amministrazione dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene efficace a 
seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che in relazione all’importo stimato dell’appalto sopra indicato, è stata verificata la copertura 
finanziaria negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019/21, esercizi 2019 e 2020, cap. 30942 
denominato “Progetto Giovani – Spese gestione Servizio Informagiovani e Centro Giovani” fermo 
restando che la spesa relativa al presente appalto verrà impegnata in sede di affidamento del servizio 
stesso; 
 
DATO atto che, in considerazione dell’importo complessivo del servizio ed in esecuzione della delibera 
dell’ANAC si deve provvedere al versamento di Euro 225,00 quale contributo in favore di detta autorità, e 
che tale somma trova imputazione al cap. 32080 Bilancio di Previsione 2019/21 Es. 2019 denominato 
“Provveditorato – Spese per stampe pubblicazione bandi, gare d’appalto”; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 21/12/2018 avente per oggetto "Documento 
unico di programmazione (DUP) 2019/2021. Nota di aggiornamento", immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 21/12/2018 avente per oggetto "Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019/2021", immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 27/12/2018 avente per oggetto "Approvazione del 
piano esecutivo di gestione 2019-2021 (piano degli obiettivi-piano della performance)", immediatamente 
eseguibile;  
 
VISTO il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50; 
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VISTE le Linee guida dell’ANAC; 
 
VISTO l’art. 107, 3° comma, lettera d), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 147-bis del vigente D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 183. comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 
 
- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 

presente determinazione dirigenziale e che si intendono qui integralmente riportate; 
 
- di avviare una procedura negoziata mediante formulazione di espressa richiesta di offerta (RDO) 

rivolta a operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, tramite piattaforma MEPA – 
Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione -, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di gestione delle attività del Progetto Giovani, per il 
periodo 1.4.2019-30.9.2020; 

 
- di dare atto che l'importo stimato per l'affidamento del servizio è di Euro 139.878,00 iva esclusa, 

di cui Euro 0,00.= per oneri della sicurezza; 
 
- di  dare atto che l'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 è 

di Euro 195.829,20 iva esclusa (comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di mesi tre e di 
quanto previsto all'art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, e più precisamente delle opzioni di cui 
all’art. 4 Capitolato speciale del presente appalto);  

 
- di approvare la documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del provvedimento 

medesimo costituita dagli schemi di Capitolato Speciale d'appalto e Lettera d’invito/Disciplinare e 
relativi allegati; 

 
- di invitare alla procedura negoziata tutti gli Operatori Economici, con le modalità specificate in 

premessa, che hanno presentato, entro il termine del 13.2.2019 e come da documentazione agli 
atti, la manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, dando atto che 
la lista degli invitati sarà segretata fino alla scadenza prevista per l'apertura delle buste; 

 
- di fissare un termine non inferiore a 18 giorni per la ricezione delle offerte; 
 
- di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016, 
ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta economicamente più 
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vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nella 
Lettera d’invito/Disciplinare; 

 
- di impegnare la somma di Euro 225,00 quale contributo a favore dell’ANAC (n.ro gara 7342981) 

con la seguente imputazione: 
 

IMPORTO CAPITOLO 

 
Codice 
RESP. 
 CAP. 

DENOMINAZIONE 
ESER- 
CIZIO 

(esigibilità) 
CODICE CONTO PF 

€ 225,00 32080 R3900 Provveditorato – Spese per stampe e 
pubblicazione bandi, gare d’appalto 2019 U.1.03.02.16.999 

 
- di autorizzare il pagamento del contributo di Euro 225,00 a favore dell’ANAC mediante Economo 

comunale con versamento tramite apposito bollettino MAV intestato all’Autorità stessa;  
 
- di dare atto che in relazione all’importo stimato dell’appalto sopra indicato, è stata verificata la 

copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019/21, esercizi 2019 e 2020, 
cap. 30942 denominato “Progetto Giovani – Spese gestione Servizio Informagiovani e Centro 
Giovani”; 

 
- di dare atto che  questa Area provvederà, ad avvenuta aggiudicazione, con successivo atto ad 

assumere idonei impegni di spesa per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, sulla base delle 
risultanze di gara; 

 
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 

congrua ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, con esclusione di offerte in aumento 
rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero 
delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

 
- di dare atto che questa Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile 

giudizio, di non procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, 
ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

 
- di dare atto che il contratto per la realizzazione del servizio verrà stipulato in modalità elettronica 

ex art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e che le 
spese inerenti e conseguenti alla stipula saranno a carico dell'affidatario del servizio;  

 
- di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 

3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente 
procedura è il Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche 
Sociali ed Educative dott. Gaspare Corocher; 

 
- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
- di disporre altresì la pubblicazione della presente determinazione sul citato sito internet comunale 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  
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- di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale diventerà esecutivo dalla data 
dell’apposizione del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8. 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, 
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
(dott. Gaspare Corocher) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere tecnico e contabile in atti e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 


