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Il DIRETTORE GENERALE 

DETERMINA n. 132 del  04/11/2022 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  132 del  04/11/2022 

 
 
 
 
 
OGGETTO:  
 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE: 
Affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la 
predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del 
D.Lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione 
e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del 
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante 
procedura di trattativa diretta ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell’art. 1 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. da effettuare sul portale del MEPA. 
• Approvazione offerta e aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e art.33 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 
• Avvio dell’esecuzione anticipata del Contratto ex art.32, co.8 D.Lgs. 50/2016 ;  
• Efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• Stipula del contratto (ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett.b del D.Lgs. n. 50/2016; 

CIG. ZCB3837FB8 
 
 
Premesso che 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.7 del 07/04/2017 ha 
proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR; 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva 
del 16 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione 
organica della società; 

• il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazioni del 30/05/2017, verbale n.9, del 
16/10/2017, verbale n.18, del 17/04/2020, verbale n.5, del 25/05/2020, verbale n.7, del 
27/07/2021, verbale n.8, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto 
Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all’oggetto, le competenze per 
l’emanazione del presente provvedimento; 

Vista la proposta n.6 del 03/11/2022 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, responsabile dell’ufficio 
controllo e monitoraggio della SRR, nella qualità di RUP e DEC, relativa alla procedura di affidamento 
in oggetto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Ravvisato che nella suddetta proposta si è provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione 
del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di assicurare la 
massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l’emanazione del presente 
provvedimento a favore dell’interesse pubblico che la Società deve soddisfare; 

Dato atto che nella citata proposta si rileva che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla 
norma in merito alla regolarità tecnica e contabile ai fini dell’emissione del presente provvedimento; 
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Visti altresì, 

- Lo statuto della società; 
- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati; 
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n.3 e n. 4; 
- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021; 
- Il DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Regolamento 

recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione; 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, 
della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; 

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza all’emanazione del 
presente provvedimento; 

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

• DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente 
determina e gli atti e documenti in essa richiamati; 

• DI ACCOGLIERE integralmente la proposta n.6 del 03/11/2022 dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, 
responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio della SRR, nella qualità di RUP e DEC, relativa alla 
procedura di affidamento in oggetto, che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

• DI DARE ATTO 

CHE, in esecuzione alla determina a contrarre n.116 del 19/10/2022, è stata avviata su Mepa 
apposita trattativa diretta con la società CGC s.r.l., come in premessa individuata, così rubricata sul 
portale: “Tipologia di Rdo: Trattative Dirette Identificativo dell'RDO: 3234326 del 19/10/2022” per 
l’affidamento del servizio in oggetto indicato, stabilendo quale importo a base d’asta su cui proporre 
ribasso il prezzo complessivo di € 10.000,00 oltre iva nella misura di legge e quale termine ultimo per 
la presentazione dell’offerta il 31/10/2022, ore 13:00; 

CHE il suddetto OE ha trasmesso la propria offerta economica identificata su Mepa con il n. 226820 
del 24/10/2022 ore 16:36:11, proponendo un ribasso pari al 19,00% sull’importo posto a base d’asta, 
allegando l’intera documentazione di gara richiesta, debitamente compilata e sottoscritta 
digitalmente; 

CHE il suddetto OE ha espressamente dichiarato, nel documento di Dichiarazione impegno 
costituzione garanzia definitiva, “di impegnarsi alla costituzione della garanzia definitiva ex art 103 del 
D.Lgs.50/2016 ovvero a proporre un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, come previsto dal 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. art. 103, co.11, comunque non inferiore all’1% del prezzo offerto, se accettato dalla 
stazione appaltante.”; 

CHE, pertanto, l’importo contrattuale resta determinato in € 8.100,00 esclusa iva (22%) salvo 
applicazione dell’ulteriore ribasso proposto dal suddetto OE, in caso la SA si avvalga della facoltà di 
cui al citato art.103 co.11 del Codice dei Contratti; 

• DI APPROVARE la documentazione costituente l’offerta dell’OE Società CGC s.r.l., con sede legale 
in Via Lauricella n.9 – 92100 AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 02700930841, identificata su Mepa 
con il n. 226820 del 24/10/2022, costituita dai seguenti documenti: 

• Istanza di partecipazione; 
• Capitolato tecnico; 
• Modello tracciabilità; 
• Modello DGUE; 
• Offerta economica (modello predisposto dalla SA); 
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• Offerta economica - (modello generato dal Portale Mepa);  
• Dichiarazione impegno costituzione garanzia definitiva; 
• Protocollo legalità; 

• DI AGGIUDICARE in via definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., la fornitura del servizio di che trattasi alla suddetta società CGC s.r.l.; 

• DI COMUNICARE, ai sensi dell’art.76 co.5 del d.lgs.50/2016, l’avvenuta aggiudicazione definitiva 
al suddetto OE;  

• DI RICHIEDERE all’OE aggiudicatario, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.103 comma 11 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., di proporre un’ulteriore ribasso sull’importo posto a base d’asta, nella 
misura non inferiore a quanto previsto dall’art.11 del Capitolato tecnico, così come dallo Stesso 
dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, quale alternativa alla costituzione della garanzia 
definitiva di cui all’art.103 del Codice dei contratti pubblici;  

• DI DARE ATTO 

CHE l’importo contrattuale resta determinato in € 8.100,00 esclusa iva (22%) a cui dovrà applicarsi 
l’ulteriore ribasso proposto dal suddetto OE; 

CHE, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dal portale 
dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) CIG: ZCB3837FB8; 

CHE l’affidatario sopra indicato, ha proceduto all’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii., ed in particolare dall’art. 3, trasmettendo apposita dichiarazione al fine di 
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;  

CHE a termini dell’articolo 8 della legge 120/2020, per le procedure  avviate alla data di entrata in vigore 
dello stesso decreto legge e fino al 30 giugno 2023, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di 
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all’articolo  80  del  medesimo  
decreto  legislativo,  nonché  dei requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla procedura”; 

CHE le condizioni contrattuali che regolamentano la fornitura di che trattasi (termini di consegna, 
durata contrattuale, modalità di fatturazione e pagamenti, penalità ecc.) sono contenute nella 
documentazione della procedura di affidamento di che trattasi, in particolare nel capitolato tecnico 
sottoscritto dall’OE aggiudicatario; 

• DI DARE AVVIO all’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art.32, co.8 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art.19,  Decreto Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti 7 marzo 2018 n.49 - 
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice; 

• DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., diverrà efficace soltanto dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede 
di partecipazione alla procedura, già avviata da parte del sottoscritto n.q. di RUP; 

• DI PROCEDERE, senza necessità di ulteriore altro provvedimento, una volta divenuta efficace 
l’aggiudicazione, alla stipula del contratto;  

• DI DARE ATTO  

CHE la stipula del contratto, per il quale ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett.b del D. Lgs. n. 50/2016 
non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art., avverrà mediante scrittura 
privata, come stabilito al comma 14, dell’art.32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscrivendo la 
documentazione allegata alla procedura avviata su Mepa, che l’OE sopra individuato ha già 
trasmesso, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente così costituita: contratto di servizio, il 
capitolato tecnico, offerta economica e di miglioria del ribasso offerto, dichiarazione di tracciabilità, 
protocollo di legalità, modello di stipula generato dal portale Mepa; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#111
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• DI DARE ATTO che si farà fronte alla spesa con i fondi propri del bilancio societario della SRR. 

• DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’ing. Pierangelo Sanfilippo, nella qualità di RUP e 
direttore dell’esecuzione del contratto, con il mandato di porre in essere tutti gli ulteriori 
adempimenti consequenziali di competenza, necessari e propedeutici per dare effettivo avvio alla 
fornitura del servizio di che trattasi; 

• DI ATTESTARE l’inesistenza di posizioni di conflitto anche potenziale del suddetto responsabile 
incaricato, di cui all’art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione 
n.190/2012 

• DI NOTIFICARE il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio contabilità e bilancio della 
Società, per tutti gli adempimenti di competenza; 

• DI NOTIFICARE il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della 
pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti 
dall’art. 29 d.lgs.50/2016. 

Il Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 
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PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 

n. 06 del 03/11/2022 
UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO  

IL RESPONSABILE 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 

 

 

 

OGGETTO:  

 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE: 
Affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la 
predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del 
D.Lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione 
e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del 
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante 
procedura di trattativa diretta ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell’art. 1 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. da effettuare sul portale del MEPA. 
• Approvazione offerta e aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e art.33 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 
• Avvio dell’esecuzione anticipata del Contratto ex art.32, co.8 D.Lgs. 50/2016 ;  
• Efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• Stipula del contratto (ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett.b del D.Lgs. n. 50/2016; 

CIG. ZCB3837FB8 
 

* * * 

Il sottoscritto, nella qualità di RUP e DEC della procedura in oggetto indicata, giusta nomina di cui alla 
determina n.116 del 19/10/2022 del DG della SRR, 

PREMESSO 

CHE la S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST è stata costituita a norma dell’art 2615-ter del codice civile 
e in ossequio all'art. 6 comma 1 della l.r. 8 aprile 2010, n. 9., tra i seguenti Enti "Comuni di Agrigento, Aragona, 
Camastra, Cammarata Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, 
Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, 
Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, 
Siculiana e Provincia Regionale, sotto forma di società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: 
“Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST” per 
l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti; 

CHE con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., in attuazione della delega conferita al Governo 
con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata dettata la disciplina della «responsabilità degli enti 
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato». 

CHE i destinatari della normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche 
prive di personalità giuridica; 

CHE ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, la società può essere ritenuta responsabile per gli illeciti commessi sul 
territorio dello Stato dal proprio personale che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di 
direzione, nonché da tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei summenzionati soggetti; 

mailto:info@srrato4agest.it
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CHE il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l’esenzione dalla responsabilità amministrativa per reati 
commessi a proprio vantaggio e/o interesse, qualora l’Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di 
organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati dal Decreto;  

CHE l’art. 23 dello Statuto societario approvato con verbale di assemblea straordinaria dei Soci del 31/07/2017, 
stabilisce, tra l’altro che “L’Organo di amministrazione adotterà inoltre tutte le altre forme di controllo interno 
e/o di gestione che ritenga necessarie od opportune, ovvero la cui adozione è dovuta, con particolare riguardo 
a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, art.6, e dal D.Lgs.231/01, artt. 6 e 7.”; 

CHE la Società intende procedere alla redazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex 
Decreto 231/2001 che sia integrato e coordinato con il piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza al 
fine di evitare possibili azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che non l’hanno adottato 
esponendo cosi l’ente al rischio di gravi conseguenze patrimoniali sia al fine di formalizzare le condizioni di 
correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività societaria; 

CHE con l’adozione del modello organizzativo si intendono perseguire le seguenti finalità: 

− adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia 
imposto l’obbligatorietà;  

− verificare e valorizzare le procedure già in essere, atte a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del 
Decreto;  

− informare tutto il personale dipendente e dirigente, nonché i propri consulenti, fornitori, collaboratori della 
normativa e delle sanzioni che possono ricadere sulla Società nell’ipotesi di perpetrazione degli illeciti 
richiamati dal Decreto e dell’esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello che 
sarà predisposto, la cui violazione è punita con sanzioni disciplinari;  

CHE altresì la Società necessita di avere un supporto specialistico anche in materia di “privacy” e nello specifico 
nella individuazione ed attuazione delle misure previste in materia di protezione dei dati personali in 
ottemperanza alle disposizioni normative di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali (come modificato dal D.Lgs. 101/2018); 

CHE si ritiene necessario adeguarsi al suddetto impianto normativo e mettersi in regola con gli adempimenti 
obbligatori introdotti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) al fine di non incorrere nelle sanzioni 
amministrative a carico degli inadempienti (così come previsto all’art. 22, punto 13, D.Lgs. 101/2018), al fine 
di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni ed ai 
principi in materia di protezione dei dati (in particolare la minimizzazione), garantendo la conformità ai requisiti 
del regolamento ed un efficace esercizio dei diritti degli Interessati, nonché eliminare i rischi derivanti dal 
trattamento illecito o una violazione dei dati che può essere fonte di responsabilità civile e dare luogo a richieste 
risarcitorie, anche di notevole entità, da parte degli interessati.; 

CHE le suddette attività oltre a richiedere specifiche professionalità e competenze, esigono un’azione intensiva 
nel breve tempo che la dotazione organica e i carichi di lavoro del personale dipendente non consentirebbero di 
svolgere in modo adeguato per cui si ritiene opportuno ricorrere ad un fornitore esterno; 

CHE necessita acquisire servizi di supporto specialistico finalizzato alla redazione nella sua prima stesura del 
citato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. lgs. 231/2001 della Società per porre in essere tutti 
gli adempimenti e la predisposizione degli atti previsti dalla normativa soprarichiamata, come chiarito in ultimo 
dalle linee guida di cui alla Determinazione dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, individuando un operatore 
economico cui affidare l’incarico di predisposizione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e di 
supportare la Società in tutte le attività connesse con la prevenzione della corruzione e alla redazione del piano 
aziendale di prevenzione della corruzione Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza); 

CHE la società CGC s.r.l., con sede legale in Via Lauricella n.9 – 92100 AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 
02700930841, nel campo dei servizi di supporto specialistico in materia amministrativa  e contabile, in 
particolare tra gli altri offre servizi nelle attività di applicazione delle norme in materia di anticorruzione ed 
antiriciclaggio nelle aziende private, pubbliche o a partecipazione pubblica, consulenza organizzativa e legale 
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specializzata in materia ambientale e societaria, consulenza in materia di certificazione della qualità, Modelli 
Organizzativi di Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del D.Lgs. 231/01; 

CHE la suddetta società CGC è in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l’erogazione di servizi 
di consulenza in materia amministrativo-contabile, MOGC 231, anticorruzione, privacy e ambientale; 

CHE è in possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali secondo la vigente normativa in materia di 
affidamenti di contratti pubblici (codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e smi) per lo svolgimento del servizio di 
che trattasi; 

CHE risulta iscritta su ME.P.A.ed in particolare è abilitata per la categoria Metaprodotto “SERVIZI DI 
SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE PP.AA”, che prevedono nella fattispecie anche i servizi di “Supporto 
specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)”; 

CHE la stessa ditta offre supporto specialistico per l’attività di Consulenza e assistenza professionale in materia 
di privacy finalizzata alla verifica ed aggiornamento della conformità aziendale al Regolamento GDPR 2016/679 
ed al D. Lgs. 196/2003 come da ultimo modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 nonché per tutte le attività 
necessarie propedeutiche per la di messa a norma rispetto ai citati Codice Privacy e/o al GDPR; 

CHE la suddetta Società ha trasmesso un preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0003199 del 12-05-2022 
il cui prezzo proposto si ritiene congruo ed in linea con i prezzi di mercato per affidamenti di servizi analoghi 
l'importo; 

CHE l'importo stimato per l’affidamento dei servizi di supporto specialistico di cui in narrativa è pari 
complessivamente a euro 10.000 (diecimila) iva esclusa e quindi inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, 
lett a) del D. Lgs. 50/2016; 

CHE la Società CGC s.r.l. ha esperienza nel settore avendo effettuato analoghi servizi di assistenza professionale 
in materia di predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D.Lgs. 8 giugno 
2001 n.231, e coordinamento con le altre norme vigenti in materia di anticorruzione (L.190/2012 e trasparenza 
(D.Lgs.33/2013) e Privacy a favore di altre Società aventi struttura analoga alla SRR; 

CHE la SRR non ha proceduto fino ad oggi ad affidare servizi analoghi; 

CHE non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi 
in oggetto; 

CHE l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

CHE l’affidamento di che trattasi ricade nella disciplina degli appalti sottosoglia che per importi inferiori ad Euro 
139.000,00 l’incarico in oggetto, per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett.a) 
dell’art.36 del D,L.50/2016; 

CHE per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 per gli affidamenti di contratti sottosoglia ex art.36 del 
D.Lgs.50/2016, si applica la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita 
dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021; 

CHE in particolare è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art.1 della 
legge n. 120 del 2020; 

CHE le motivazioni d’urgenza (ovvero il rischio di incorrere in sanzioni) e l’entità dell’importo 
dell’affidamento di che trattasi rendono poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall’affidamento 
diretto; 

CHE le motivazioni sopra esposte giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto;  

CHE l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui: " Prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
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semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti.”(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019); 

CHE il servizio è presente su sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile 
procedere all’acquisizione in oggetto mediante trattativa diretta Me.pa, sotto la voce Area merceologica - Servizi 
per il Funzionamento della P.A. - Servizi di supporto specialistico (La categoria ha per oggetto la prestazione 
dei servizi di supporto specialistico atti ad affiancare personale specializzato allo svolgimento delle attività delle 
pubbliche amministrazioni) ed in particolare ricadono tra i servizi di Supporto specialistico giuridico e di 
certificazione in ambito organizzativo, gestionale e amministrativo; 

CONSIDERATO 

CHE, per quanto sopra esposto, con determinazione del Direttore Generale n.116 del 19/10/2022, su proposta 
del sottoscritto in qualità di RUP del procedimento si è determinato: 

• A CONTRARRE per l’affidamento diretto, ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell’art. 1 della Legge 
11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la 
predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e 
relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di 
privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione 
personale, mediante avvio di trattativa diretta con unico operatore, da effettuare sul portale del MEPA. 

• DI INDIVIDUARE quale contraente la società CGC s.r.l., con sede legale in Via Lauricella n.9 – 92100 
AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 02700930841; 

• DI APPROVARE la documentazione relativa alla procedura di affidamento di cui in narrativa e, che si allega alla 
presente così costituita: 

1. istanza di partecipazione; 
2. capitolato tecnico; 
3. modello di tracciabilità 
4. modello DGUE; 
5. modello offerta economica; 
6. Dichiarazione impegno costituzione garanzia definitiva 
7. protocollo legalità 
8. schema contratto di servizio. 

• DI STABILIRE ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: 

- che il fine che si intende perseguire è quello di individuare un operatore economico cui affidare il servizio di 
supporto specialistico per la predisposizione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del 
d.lgs 231/01 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, nonché supporto 
specialistico per l’adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii.; 

- che il contratto ha per oggetto in via sintetica: 

a) Tutte le attività di analisi, progettazione, redazione documentale di un Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;  

b) Assistenza e consulenza per l’efficace applicazione del Modello e la sua integrazione con il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza;  

c) Attività di formazione dei dipendenti sui temi relativi la Legge 231/01, Legge 190/2012 s.m.i. e sul 
Modello di organizzazione Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.  

d) Attività di messa a norma rispetto al Codice Privacy e/o al GDPR (Audit finalizzato alla valutazione dei 
processi aziendali sul grado di rispetto della normativa vigente, individuazione dei ruoli in ambito 
aziendale/Ente delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel processo di compliance al Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, Predisposizione degli schemi di atti amministrativi eventualmente 
necessari, Consulenza e assistenza al Titolare/i nella predisposizione della valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati, Redazione e invio di report finale sintetico, Informazione e formazione di base, 
l’aggiornamento della documentazione  privacy) 

- che il sistema prescelto è quello dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 
e ss.mm.ii, commi 1 e 2 lett. a) mediante trattativa diretta da effettuare sul portale del MEPA; 
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- che l’importo dell’affidamento per lo svolgimento dei servizi di che trattasi da porre a base di asta si può stimare 
in euro 10.000,00 oltre iva e oneri di cassa se dovuti per l’intera durata dell’affidamento; 

- che l’affidamento avviene mediante richiesta di ribasso unico percentuale sul suddetto importo posto a base d’asta 
per la procedura in parola; 

- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9-bis del Codice dei contratti, 
in quanto trattasi di servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal 
mercato (all’art.95 comma 4 lett.b del Codice dei Contratti); 

- che il servizio si intende con corrispettivo a corpo e le modalità di fatturazione e pagamento sono specificate 
nell’allegata documentazione di affidamento; 

- che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma14, art.32 del Codice dei contratti) 
secondo il modello di “stipula” generato dal portale del MEPA e costituiscono allegati allo stesso il contratto di 
servizio, il capitolato tecnico, l’offerta, la dichiarazione di tracciabilità (di cui agli schemi allegati) ed eventuale 
garanzia definitiva; 

- che ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l’applicazione del 
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- che ai sensi dell’art.1 comma 4 della legge 120/2020 e ss.mm.ii. è esclusa la produzione della garanzia provvisoria 
di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- che le condizioni economiche e le modalità di esecuzione dei servizi e tutte le norme regolamentari per l’esatta 
esecuzione del contratto sono meglio descritte nell’allegata documentazione che con il presente provvedimento si 
intende approvata; 

- che la durata del contratto è pari a quattro mesi dalla avvenuta sottoscrizione e consegna del servizio; 

- che l’affidatario del servizio su indicato, a pena di nullità del presente affidamento, è tenuto ad assolvere a tutti gli 
obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed in particolare dall’art. 3 al fine di assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari;  

- che a termini dell’articolo 8 della legge 120/2020, per le procedure  avviate alla data di entrata in vigore dello 
stesso decreto legge e fino al 30 giugno 2023, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel 
caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all’articolo  80  del  medesimo  decreto  
legislativo,  nonché  dei requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla procedura”; 

• DI DATO ATTO che nel sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici (CPV) il codice per il servizio 
richiesto è il seguente 79100000-5 e 79132000-8 Supporto specialistico giuridico e di certificazione in ambito 
organizzativo, gestionale e amministrativo; 

• DI DARE ATTO, che per la procedura di che trattasi si è proceduto al rilascio del seguente CIG nella forma 
semplificata trattandosi di micro-contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero 
contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000): ZCB3837FB8; 

• DI INDIVIDUARE quale responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.  e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento 
delle funzioni di cui alle linee guida dell’ANAC n.3, l’ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente della SRR, livello 
quadro e Responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio; 

CHE in esecuzione al suddetto determinato, in data 19/10/2022 è stata avviata su Mepa apposita trattativa diretta 
con la società CGC s.r.l., come sopra individuato, così rubricata sul portale: “Tipologia di Rdo: Trattative Dirette 
Identificativo dell'RDO: 3234326 del 19/10/2022”; 

CHE i dati riepilogativi della suddetta trattativa sono i seguenti: 

Importo a base d’asta: € 10.000,00 oltre iva 
Inizio presentazione offerte: 19/10/2022, ore 14:57 
Termine ultimo presentazione offerte: 31/10/2022, ore 13:00 
Limite stipula contratto: 0/12/2022, ore 13:00 

CHE il suddetto OE ha trasmesso la propria offerta economica identificata su Mepa con il n. 226820 del 
24/10/2022 ore 16:36:11, proponendo un ribasso pari al 19,00% sull’importo posto a base d’asta allegando 
l’intera documentazione di gara richiesta, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente come di seguito 
elencata: 
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- Istanza di partecipazione; 
- Capitolato tecnico; 
- Modello tracciabilità; 
- Modello DGUE; 
- Offerta economica (modello predisposto dalla SA); 
- Offerta economica - (modello generato dal Portale Mepa);  
- Dichiarazione impegno costituzione garanzia definitiva; 
- Protocollo legalità; 

CHE pertanto l’importo contrattuale resta determinato in € 8.100,00 esclusa iva (22%); 

DATO ATTO altresì, che il suddetto OE ha espressamente dichiarato, nel documento di Dichiarazione impegno 
costituzione garanzia definitiva, “di impegnarsi alla costituzione della garanzia definitiva ex art 103 del 
D.Lgs.50/2016 ovvero a proporre un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, come previsto dal 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. art. 103, co.11, comunque non inferiore all’1% del prezzo offerto, se accettato dalla stazione 
appaltante.”; 

VISTO il citato art. 103, co.11 del D.Lgs.50/2016 dove è stabilito che “11. E' facoltà dell'amministrazione in casi 
specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli 
appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro 
natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti 
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali 
deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere 
adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.” 

RICHIAMATO l’art.11 del Capitolato Tecnico dove tra l’altro è previsto che:  

“Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, l’offerta è esente dalla produzione una garanzia 
fideiussoria di cui all’art.93 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. garanzia provvisoria). 

Per la sottoscrizione del contratto l’OE affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 
definitiva" con le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs.50/2016 e smi. 

Tuttavia, la Società si riserva la facoltà di esonerare l’operatore economico dalla prestazione della 
garanzia definitiva qualora il medesimo proponga un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, come 
previsto dal co.11 del suddetto all’art.103 del D.Lgs.50/2016 e smi., e comunque non inferiore all’1% del 
prezzo offerto.” 

RITENUTO conveniente per la SRR avvalersi della suddetta facoltà prevista dalla norma stante la comprovata 
solidità ed esperienza dell’OE sopra individuato; 

VERIFICATA la documentazione che costituisce l’offerta trasmessa dalla suddetta ditta e che la stessa risulta 
completa e conforme a quanto richiesto dalla procedura di che trattasi; 

ACCERTATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e si 
può procedere quindi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1 del 
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., all’approvazione della proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei servizi di 
cui all’oggetto; 

DATO ATTO 

CHE l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D. Lgs 50/2016 ai commi 5, 6 e 7 recita: 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, 
comma 1, provvede all’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile 
fino al termine stabilito nel comma 8. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

CHE ai sensi del comma 10 dell’art.32 del D.Lgs.50/2016 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la 
stipula del contratto dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art.76 del citato Codice degli 
Appalti; 
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CHE si è proceduto ad avviare tutte le verifiche, rispetto al possesso dei requisiti di cui alle autodichiarazioni 
presentate in sede di offerta da parte della ditta partecipante previste dalla norma per la siffatta specie 
contrattuale, a cura del sottoscritto responsabile unico del procedimento;  

VERIFICATO in particolare: 

CHE non risultano annotazioni sul casellario ANAC che impediscono alla ditta in parola di poter contrarre con 
la pubblica amministrazione; 

CHE il durc risulta regolare; 

CHE dalla visura camerale risulta che la suddetta società è regolarmente registrata e attiva presso la CCIA di 
Agrigento per le attività inerente l’oggetto e, ai sensi della normativa vigente in materia, nel registro delle 
Imprese non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;  

CHE risulta in possesso delle certificazioni dichiarate nell’apposito modello DGUE; 

DATO ATTO che sono state altresì inviate le richieste per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati (di 
cui all’art. 80 del D. Lgs 50/20016) presso il Tribunale di Agrigento (richiesta Casellario Giudiziale e 
certificazione dell’anagrafe delle sanzioni amministrative) e presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 
di Agrigento (verifica di regolarità fiscale); 

RILEVATO CHE a termini dell’articolo 8 della legge 120/2020, per le procedure  avviate alla data di entrata 
in vigore dello stesso decreto legge e fino al 30 giugno 2023, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in 
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all’articolo  
80  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonché  dei requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  
alla procedura”; 

RITENUTO necessario dare avvio all’affidamento di che trattasi procedendo:  

- all’approvazione dell’offerta e all’aggiudicazione in via definitiva del servizio di che trattasi, ai sensi 
dell’art.32, comma 5, e art.33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- a richiedere all’OE aggiudicatario, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.103 comma 11 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., di proporre un’ulteriore ribasso sull’importo posto a base d’asta, nella misura non 
inferiore a quanto previsto dall’art.11 del Capitolato tecnico e per come dallo Stesso dichiarato nella 
documentazione a corredo dell’offerta presentata in alternativa alla costituzione della garanzia definitiva di 
cui al citato art.103 del Codice dei contratti pubblici;  

- a dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 dopo 
la verifica del possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura; 

- a dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art.32, co.8 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e 
dell’Art.19,  Decreto Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti 7 marzo 2018 n.49 - Regolamento 
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 
e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice; 

- a procedere, senza necessità di ulteriore altro provvedimento, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, 
alla stipula del contratto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett.b del D. Lgs. n. 50/2016, avverrà mediante 
scrittura privata (comma14, art.32 del D. Lgs. n. 50/2016), sottoscrivendo la documentazione allegata alla 
procedura avviata su Mepa che l’OE sopra individuato quale aggiudicatario ha già trasmesso, debitamente 
compilata e sottoscritta digitalmente; 

RITENUTO altresì di aver provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento 
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a 
rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l’emanazione del presente provvedimento a favore 
dell’interesse pubblico che la Società deve soddisfare; 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, 
della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; 

Per tutto quanto sopra rappresentato, 

VISTA  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#111
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la documentazione di gara di cui alla trattativa avviata su Mepa -Identificativo dell'RDO n. 3234326 del 
19/10/2022; 

la documentazione costituente l’offerta trasmessa dalla ditta CGC s.r.l.  identificata su Mepa con il n. 226820 
del 24/10/2022; 

VISTI altresì 
La Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
Il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
La Legge 9 gennaio 2019, n. 3; 
Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679; 
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015; 
La delibera ANAC n. 1134/2017; 
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n.3 e n. 4; 
La Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021; 
Il DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Regolamento recante: «Approvazione 
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione; 
La Legge n. 136/2010, e s.m.i., in particolare l’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità 
dei flussi finanziari; 
Il vigente Statuto societario; 

Ritenuto di provvedere in conseguenza; 

PROPONE 

• DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e 
di diritto di cui alla parte introduttiva del presente provvedimento alla presente determina; 

• DI DARE ATTO 

CHE, in esecuzione alla determina a contrarre n.116 del 19/10/2022, è stata avviata su Mepa apposita 
trattativa diretta con la società CGC s.r.l., come in premessa individuata, così rubricata sul portale: “Tipologia 
di Rdo: Trattative Dirette Identificativo dell'RDO: 3234326 del 19/10/2022” per l’affidamento del servizio in 
oggetto indicato, stabilendo quale importo a base d’asta su cui proporre ribasso il prezzo complessivo di € 
10.000,00 oltre iva nella misura di legge e quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta il 31/10/2022, 
ore 13:00; 

CHE il suddetto OE ha trasmesso la propria offerta economica identificata su Mepa con il n. 226820 del 
24/10/2022 ore 16:36:11, proponendo un ribasso pari al 19,00% sull’importo posto a base d’asta, allegando 
l’intera documentazione di gara richiesta, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente; 

CHE il suddetto OE ha espressamente dichiarato, nel documento di Dichiarazione impegno costituzione 
garanzia definitiva, “di impegnarsi alla costituzione della garanzia definitiva ex art 103 del D.Lgs.50/2016 
ovvero a proporre un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, come previsto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
art. 103, co.11, comunque non inferiore all’1% del prezzo offerto, se accettato dalla stazione appaltante.”; 

CHE, pertanto, l’importo contrattuale resta determinato in € 8.100,00 esclusa iva (22%) salvo applicazione 
dell’ulteriore ribasso proposto dal suddetto OE, in caso la SA si avvalga della facoltà di cui al citato art.103 
co.11 del Codice dei Contratti; 

• DI APPROVARE la documentazione costituente l’offerta dell’OE Società CGC s.r.l., con sede legale in 
Via Lauricella n.9 – 92100 AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 02700930841, identificata su Mepa con il 
n. 226820 del 24/10/2022, costituita dai seguenti documenti: 

• Istanza di partecipazione; 
• Capitolato tecnico; 
• Modello tracciabilità; 
• Modello DGUE; 
• Offerta economica (modello predisposto dalla SA); 
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• Offerta economica - (modello generato dal Portale Mepa);  
• Dichiarazione impegno costituzione garanzia definitiva; 
• Protocollo legalità; 

• DI AGGIUDICARE in via definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
la fornitura del servizio di che trattasi alla suddetta società CGC s.r.l.; 

• DI COMUNICARE, ai sensi dell’art.76 co.5 del d.lgs.50/2016, l’avvenuta aggiudicazione definitiva al 
suddetto OE;  

• DI RICHIEDERE all’OE aggiudicatario, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.103 comma 11 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., di proporre un’ulteriore ribasso sull’importo posto a base d’asta, nella misura non 
inferiore a quanto previsto dall’art.11 del Capitolato tecnico, così come dallo Stesso dichiarato in sede di 
presentazione dell’offerta, quale alternativa alla costituzione della garanzia definitiva di cui all’art.103 del 
Codice dei contratti pubblici;  

• DI DARE ATTO 

CHE l’importo contrattuale resta determinato in € 8.100,00 esclusa iva (22%) a cui dovrà applicarsi l’ulteriore 
ribasso proposto dal suddetto OE; 

CHE, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dal portale dell’Autorità 
Anticorruzione (ANAC) CIG: ZCB3837FB8 

CHE l’affidatario sopra indicato, ha proceduto all’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 
e ss.mm.ii., ed in particolare dall’art. 3, trasmettendo apposita dichiarazione al fine di assicurare la tracciabilità 
dei flussi finanziari;  

CHE a termini dell’articolo 8 della legge 120/2020, per le procedure  avviate alla data di entrata in vigore dello 
stesso decreto legge e fino al 30 giugno 2023, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, 
nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all’articolo  80  del  medesimo  
decreto  legislativo,  nonché  dei requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla procedura”; 

CHE le condizioni contrattuali che regolamentano la fornitura di che trattasi (termini di consegna, durata 
contrattuale, modalità di fatturazione e pagamenti, penalità ecc.) sono contenute nella documentazione della 
procedura di affidamento di che trattasi, in particolare nel capitolato tecnico sottoscritto dall’OE aggiudicatario; 

• DI DARE AVVIO all’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art.32, co.8 D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art.19,  Decreto Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti 7 marzo 2018 n.49 - 
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice; 

• DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
diverrà efficace soltanto dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di partecipazione 
alla procedura, già avviata da parte del sottoscritto n.q. di RUP; 

• DI PROCEDERE, senza necessità di ulteriore altro provvedimento, una volta divenuta efficace 
l’aggiudicazione, alla stipula del contratto;  

• DI DARE ATTO  

CHE la stipula del contratto, per il quale ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett.b del D. Lgs. n. 50/2016 non si 
applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art., avverrà mediante scrittura privata, come 
stabilito al comma 14, dell’art.32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscrivendo la documentazione 
allegata alla procedura avviata su Mepa, che l’OE sopra individuato ha già trasmesso, debitamente compilata 
e sottoscritta digitalmente così costituita: contratto di servizio, il capitolato tecnico, offerta economica e di 
miglioria del ribasso offerto, dichiarazione di tracciabilità, protocollo di legalità, modello di stipula generato 
dal portale Mepa; 

• DI DARE MANDATO al sottoscritto, nella qualità di RUP e Direttore dell’Esecuzione del Contratto, di 
porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti consequenziali di competenza, necessari e propedeutici per dare 
effettivo avvio alla fornitura del servizio di che trattasi; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#111
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• DI ATTESTARE l’inesistenza di posizioni di conflitto anche potenziale del suddetto responsabile incaricato, 
di cui all’art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012 

• DI DARE ATTO che si farà fronte alla spesa con i fondi propri del bilancio societario della SRR. 

 
Il Responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio e RUP 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
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