Progetto Province e Comuni
Stazione Unica Appaltante
Report finale Modellizzazione
Allegato C: Determina di Aggiudicazione

OGGETTO: Affidamento del servizio/fornitura/lavori ______ anni ____

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE della procedura di selezione del contraente __________svolta
dalla SUA di ________. CIG acquisito dalla SUA ___________. CUP ______ [ove presente]
[In alcuni casi la determina viene denominata “Determina di approvazione dei verbali di gara e della
proposta di aggiudicazione e di aggiudicazione”]
Premesso che:
il Comune di ______ [o altro Ente aderente], con deliberazione ______ n. _____ del ______ ha aderito
alla Stazione Unica Appaltante di ____________;
il Comune di _______ [o altro Ente aderente] e la SUA istituita dalla Provincia di ______ hanno
sottoscritto la Convenzione in data _______, in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 18
aprile 2016, che, al comma 3, prevede le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di
cui all’ art. 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza
ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

Richiamata la Determina a contrarre del Dirigente _____ [N.B. specificare il settore del Comune o altro
Ente aderente] n. _____ del _______ con la quale:
–

il Comune [o altro Ente aderente] ha disposto di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della
Provincia di ___________ per avviare la procedura di scelta del contraente avente ad oggetto
________ [servizi/forniture/lavori]

–

il Comune ha disposto di aggiudicare _______ [servizi/forniture/lavori] attraverso

–

è stata indetta una procedura ________ [N.B. per l’affidamento del servizio/fornitura/lavori ai sensi
delle corrispondenti disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016. Si segnala che in caso di servizi
inseriti nell’Allegato IX del predetto decreto, le Stazioni Appaltanti sono tenute ad osservare
esclusivamente le disposizioni specifiche ad essi relative, nonché le eventuali ulteriori
disposizioni espressamente richiamate negli atti di gara], per il periodo ________, per l’importo
stimato complessivo a base di gara di Euro ______ Iva esclusa, di cui Euro ___ per oneri relativi alla
sicurezza;

–

di conferire mandato alla SUA, ai sensi della convenzione sopra citata, di indire, gestire e aggiudicare
la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;

Considerato inoltre che:
–

si è stabilito di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il criterio
__________di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, [N.B. indicazione dei criteri di valutazione
(prezzo più basso, PPB, o offerta economicamente più vantaggiosa, OEPV, anche con
riferimento alle Linee Guida n. 2 di ANAC e ai criteri ivi indicati per l’OEPV] sulla base dei
criteri indicati nel Disciplinare di Gara, [per il Lotto n. ____ Comune di _____];

–

si è stabilito di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta [N.B. per lotto, se
si tratta di gara a più lotti] purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d’asta, nonché
di procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute [N.B. per ciascun
lotto, se si tratta di gara a più lotti], per rilevanti motivi di interesse pubblico;
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Richiamato il Bando di Gara prot. ______ del _______ della Stazione Unica Appaltante della Provincia di
______;
Considerato che:
-

che la presente procedura si è svolta, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà di
______ denominato ____, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016;

-

entro le ore ___ del _______, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n.
_____________ plichi [N.B. per il Lotto n. ___, in caso di gara suddivisa in più lotti], inviati da:
___________________________;
___________________________;

•
•

Visti e acquisiti:
-

-

i verbali nn. _______ del Seggio di Gara [anche Monocratico] e ______ della Commissione
Giudicatrice, entrambi nominati con atto prot. Prot. ______ di data _______ del Coordinatore della
Stazione Unica Appaltante della Provincia di _________
in particolare il Verbale di proposta di aggiudicazione della SUA, prot. ______ di data _____;

Considerato che l’offerta economicamente più vantaggiosa /il prezzo più basso risulta essere quella presentata
dalla Ditta ___________________ di ___________(__);
[N.B. di seguito sono inserite disposizioni relative all’attività di valutazione delle eventuali offerte
anomale presentate, da completare a seconda dei casi]:
Dato atto che:
-

come risultante dal verbale n. ______ sopra richiamato, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 97,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta del concorrente primo in graduatoria evidenziava profili di
anomalia, in quanto _______ e che l’offerta è stata oggetto di approfondimento documentale ex art.
97, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lsg. n. 50/2016,
relativamente ai costi della manodopera indicati in offerta; [N.B. con riferimento all’ipotesi in cui
ricorrano i presupposti per la verifica di congruità suddetta, l’art. 8, comma 1, lett. l), “Attività
di competenza della Stazione Unica Appaltante” prevede che quest’ultima possa svolgere
un’attività di supporto per l’esame delle offerte anormalmente basse. In modelli di SUA
maggiormente accentrati tale attività è svolta interamente dalla SUA];

-

la richiesta del RUP prot. n. _____ in data _____e la conseguente risposta fornita dalla Ditta _____ in
data_____;

Visti inoltre:
-

la successiva richiesta di ulteriori chiarimenti, formulata dal RUP con prot. ____ del ___, e la
conseguente risposta fornita dalla Ditta in data _____ ;
il verbale di audizione orale della Ditta convocata in data ___ (ore __) presso la sede della Provincia
di ________
[N.B. da considerare solo se, nell’ambito della valutazione dell’anomalia, sono state richieste
ulteriori spiegazioni ed è stata convocata l’audizione orale];

Dato atto che:
-

il RUP ha esaminato le giustificazioni e le precisazioni sull’anomalia prodotte e, facendole proprie, le
ha ritenute ______;
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-

che la Stazione Unica Appaltante, con Avviso pubblicato in data ____ prot. n.____, ha comunicato
l’esito dell’avvenuta verifica dell’anomalia;

Dato atto che:
-

è stato nuovamente effettuato il controllo sull’esistenza o meno di una convenzione Consip attiva e
sulla possibilità di aderirvi;

-

sono stati conclusi con esito positivo i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della
Stazione Unica Appaltante e che il presente provvedimento deve quindi intendersi anche efficace ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del medesimo Decreto legislativo [N.B. ovvero sono stati avviati i
controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della Stazione Unica Appaltante e che
in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si
provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000];

-

si è provveduto all’acquisizione del CIG derivato [acquisito dalla SUA, in quanto SA delegata]:
___________________;

-

si è provveduto all’acquisizione del codice CUP per la presente procedura è_______; [indicare se
richiesto];

-

il Direttore dell’Esecuzione è ______________ [N.B. indicare ove richiesto];

-

il RUP per il presente affidamento è _________ e il Responsabile del Procedimento è _______ [N.B.
indicare i soggetti responsabili individuati dalla SUA e dall’Ente aderente];

Ritenuto, pertanto:
-

di aggiudicare il contratto / lotto n. _________ per il periodo dal _____ al _____ alla Ditta
___________________ di
_______________ (__), per l’importo complessivo di Euro
__________________ IVA esclusa;

-

di avvalersi della facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza della
stipulazione del contratto e comunque dopo l’acquisizione di tutta la documentazione prevista all’art.
______ del Capitolato Speciale d’Appalto.

Visti:
-

l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la destinazione di una percentuale non superiore al 2%
sull’importo del servizio/forniture/lavori posto a base di gara, quale incentivo per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti pubblici [N.B. per i Comuni che hanno previsto nel quadro economico del
progetto l’incentivo];

-

il Regolamento del Comune / Ente aderente Dispone del Regolamento, approvato con ______del
________, e in particolare l’art. ___ [N.B. citare il Regolamento per gli incentivi per funzioni
tecniche approvato dall’Ente aderente e le disposizioni relative all’incentivo spettante alla SUA];

-

la nota prot. _____ di data ______ del Direttore Generale della Provincia di ______ relativa alla
destinazione della somma di Euro _____, corrispondente alla percentuale del __%, a titolo di incentivo
ai collaboratori della Stazione Unica Appaltante, come previsto dall’art. 113, comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016, che dovrà essere liquidata entro 60 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione
definitiva della procedura su formale richiesta della SUA stessa;
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Ritenuto di impegnare la somma di Euro ______ quale incentivo per le funzioni tecniche dopo aver accertato
il regolare svolgimento dell’attività da parte del gruppo di lavoro individuato e, per quanto riguarda la quota
spettante alla Stazione Unica Appaltante, dopo il ricevimento di apposita richiesta scritta;
Ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA
1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in premessa
esposto; di aggiudicare il _______ [N.B. servizio/fornitura/lavori o il lotto n. _____]
______________ per il periodo dal _____ al _____ alla Ditta ___________________ di
_______________(__), per l’importo complessivo di Euro __________________ IVA esclusa;
2) di approvare i verbali nn. ______ del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice, entrambi
nominati con atto prot. Prot. _____ di data _____ del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante
della Provincia di _______, e in particolare del verbale ____ contenente la proposta di aggiudicazione,
e per l’effetto di aggiudicare l’affidamento in oggetto nei termini ivi indicati [N.B. i verbali possono
essere allegati alla Determina quale parte integrante. In alcuni casi gli Enti aderenti non
procedono a una formale approvazione dei verbali, ma si limitano a prenderne atto. Ove invece
l’aggiudicazione sia disposta direttamente dalla SUA, il Comune si limiterà a prendere atto del
relativo provvedimento];
3) di dare atto che sono stati conclusi con esito positivo i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
da parte della Stazione Unica Appaltante e che la presente aggiudicazione definitiva deve quindi
intendersi anche efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del medesimo Decreto legislativo [N.B.
oppure che sono stati avviati i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della
Stazione Unica Appaltante e che in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle
certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000];
4) di dare atto che il CIG [acquisito dalla SUA, in quanto SA delegata] è: ___________________;
5) di dare atto che il codice CUP per la presente procedura è_______; [indicare se richiesto]
6) di dare atto che l’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di dare avvio alla prestazione
contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto e comunque dopo l’acquisizione di tutta
la documentazione prevista dall’art. _____ del Capitolato Speciale d’Appalto [relativo al Lotto
n.___];
7) di dare atto che Direttore dell’Esecuzione è ______________ [N.B. per i Comuni con importo di gara
complessivo, ovvero comprensivo di opzioni di qualunque tipo, di importo superiore ad euro
500.000]
8) di dare atto che l’incentivo per le funzioni tecniche, ammonta a Euro ...............= ed è così suddiviso:
..........[N.B. da suddividere in periodo iniziale, opzioni, rinnovo, proroga];
9) di impegnare la spesa di Euro .............= quale quota dell’incentivo per le funzioni tecniche,
relativamente al periodo affidato con il presente provvedimento, dando altresì atto che la quota del
____ dell’incentivo riservata ai collaboratori della Stazione Unica Appaltante verrà liquidata con le
modalità di cui in premessa;
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10) di imputare la spesa ____________
11) di assumere la spesa di Euro______________
12) di liquidare la spesa di Euro -----------.= ____________
13) di dare atto che il Comune aderente [o altro Ente] procederà alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., del presente
provvedimento sul profilo della Stazione Unica appaltante, Sezione “Amministrazione
Trasparente”_______________.
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