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Determinazione N.  0070 

del 30 Aprile 2019 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DI 

Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22 

Lotto 2) Servizio di accoglienza senza dimora CIG: 781093182A 

Lotto 3) Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per 

minori temporaneamente accolti presso strutture ospedaliere CIG: 

7810934AA3 

CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE 

DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 

EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN PERIODO DI 3 

MESI  

CODICE CUP I41H18000040003 
 

 

Ufficio proponente: Direttore Generale 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

 

 

PREMESSO:  

• che con Determinazione n. 23 del 25 Febbraio 2019 è stata avviata la PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DI 

o LOTTO 1) SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE CIG: 7810914A22 

o LOTTO 2) SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SENZA DIMORA CIG: 781093182A 

o LOTTO 3) SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE PER MINORI 

TEMPORANEAMENTE ACCOLTI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE CIG: 

7810934AA3 

con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo periodo presunto dal 01/04/2019 al 31/12/2019 eventualmente prorogabile 

per un periodo di 3 mesi se disponibili finanziamenti ministeriali relativi al Piano Povertà (Lotto 1 e 

Lotto 2) e finanziamenti correnti di ASP (Lotto 3) CODICE CUP I41H18000040003 ed importo a 

base d’asta di € 349.382,67 (di cui € 262.037,00 per un periodo di 9 mesi ed € 87.345,67 per proroga 

di ulteriori 3 mesi) oltre Iva di legge se dovuta così suddiviso:  

o Lotto 1) valore appalto € 187.793,87, di cui € 140.845,40 valore contrattuale per 9 mesi ed € 

46.948,47 per eventuale proroga di 3 mesi, oltre Iva di legge se dovuta; 

o Lotto 2) valore appalto € 73.080,00, di cui € 54.810,00 valore contrattuale per 9 mesi ed € 

18.270,00 per eventuale proroga di 3 mesi), oltre Iva di legge se dovuta; 

o Lotto 3) valore appalto € 88.508,80, di cui € 66.381,60 valore contrattuale per 9 mesi ed € 

22.127,20 per eventuale proroga di 3 mesi, oltre Iva di legge se dovuta; 

 

•  che con la determinazione succitata sono stati approvati la procedura di gara, il bando di gara, il 

disciplinare e i documenti ad esso allegati; 

 

• che l’appalto è aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. L.gs 50/16 

all’operatore economico che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

del Codice D. Lgs. 50/2016, mediante la valutazione degli elementi indicati nel disciplinare di gara; 

 

• che con Determinazione n. 41 del 19/03/2019 è stato costituito il seggio di gara per apertura buste 

amministrative e apertura buste economiche, con nomina di autorità di gara per la verifica della 

documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione degli operatori economici e alla successiva 

apertura delle offerte economiche con la formulazione della graduatoria nella persona di Dott.ssa 

Federica Rolli – Direttore Generale – Autorità di Gara e  Delaiti Daniela – Responsabile Area 

Provveditorato a svolgere la funzione di segretario verbalizzante; 

• che con Determinazione n. 59 del 10 Aprile 2019 è stata nominata apposita Commissione per la 

valutazione della parte tecnica composta dal Presidente e da ulteriori 2 membri con esperienza nel 

settore, individuati come segue: 

1. Dott.ssa Annalisa Berti - Responsabile Area Anziani ASP – Presidente; 

2. Dott.ssa Sabrina Zamboni – Istruttore Direttivo Amministrativo Ufficio Salute e 

Progettualità Sociale Comune di Ferrara - Componente 

3. Dott.ssa Iole Zappaterra – Coordinatrice CRA ASP del Delta Ferrarese - Componente 

 

CONSIDERATO: 

• che la procedura in oggetto è stata interamente svolta per via telematica su piattaforma SATER 

• che relativamente alla procedura in oggetto hanno partecipato: 

o n. 4 operatori economici per il Lotto 1) 

o n. 2 operatore economico per il Lotto 2) 

o n. 3 operatori economici per il Lotto 3) 

• che in data 19 (diciannove) Marzo 2019, alle ore 12:19 seduta verifica documentazione 

amministrativa, l’Autorità di gara ha dato corso alle operazioni di gara, finalizzate ad individuare il 

concorrente aggiudicatario per ogni lotto della procedura aperta in oggetto; 
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VISTO: 

• che a seguito delle sedute virtuali tenutesi in data 19/03/2019 alle ore 12:19 e 16:11, nelle quali sono 

state aperte le buste contenenti la documentazione amministrativa relativa alla domanda di 

partecipazione alla procedura in oggetto, gli operatori HERACLEA NEW SERVICE 

COOPERATIVA SOCIALE - DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L per il 

Lotto 3), MEETING POINT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per il Lotto 2) e RTI 

MEETING POINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MATTEO 25 SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il Lotto 1) 

sono stati invitati a presentare documentazione integrativa in applicazione dell’art. 83 c. 9 del 

D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Soccorso Istruttorio, documentazione da far pervenire entro e non 

oltre la data di martedi 26/03/2019 

 

PRESO ATTO: 

• che la seduta del 27/03/2019 relativa alla verifica della documentazione pervenuta dagli operatori di 

cui sopra a seguito di richiesta di soccorso istruttorio ha evidenziato che gli operatori MEETING 

POINT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per il Lotto 2) e RTI MEETING POINT 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MATTEO 25 SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS - AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il Lotto 1)  hanno presentato 

la documentazione richiesta entro i termini e che la stessa risponde a quanto richiesto da questa 

Amministrazione, e pertanto sono stati ammessi alla fase successiva della valutazione delle offerte 

tecniche; 

• che la stessa seduta del 27/03/2019 ha evidenziato che l’operatore HERACLEA NEW SERVICE 

COOPERATIVA SOCIALE - DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L per il 

Lotto 3) non ha presentato la documentazione richiesta entro i termini e pertanto è stato escluso dalla 

gara, esclusione che è stata regolarmente comunicata con nota a registro sistema SATER PI087900-

19 del 27/03/2019;  

• che aprendo la posizione dell’operatore RTI HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA 

SOCIALE - DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. il sistema SATER non 

ha dato la possibilità di accedere ad un’eventuale busta contenente i giustificativi;  

• che l’operatore RTI HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - DOMI GROUP 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. in data 27/03/2019 alle ore 20:10:22 ha risposto alla 

comunicazione di esclusione trasmessa via piattaforma SATER da questo Ente segnalando che la 

risposta alla richiesta di integrazione in soccorso istruttorio è stata trasmessa in data 25/03/2019 alle 

ore 16:00:40 con PI084529-19 ed allegando screenshot della videata della piattaforma SATER 

attestante l’avvenuto invio entro i termini; 

 

CONSIDERATO: 

• che ai fini di verificare quanto accaduto la scrivente Stazione Appaltante ha provveduto a contattare 

il servizio assistenza della Piattaforma SATER, il quale non saputo trovare spiegazione alla mancata 

visualizzazione; 

• che la documentazione giustificativa presentata dall’operatore in data 25/03/2019, pur non essendo 

stata visualizzata a sistema al momento della seduta del 27/03/2019, è stata resa disponibile dal 

sistema successivamente all’invio della comunicazione di esclusione del 27/03/2019;  

• che la documentazione presentata è risultata essere conforme a quanto richiesto e presentata secondo 

i termini; 

 

PRESO ATTO 

• che, dopo acquisizione di parere legale, con Determinazione n. 55 del 08/04/2019 è stato riammesso 

alla procedura il concorrente RTI HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - 

DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. inizialmente escluso, in quanto è 

emerso che lo stesso aveva trasmesso entro i termini la documentazione richiesta per soccorso 

istruttorio ma l’invio non era stato visualizzato correttamente dalla piattaforma SATER;  
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VISTO:  

• quanto riportato dalla procedura SATER relativamente alla seduta del 10/04/2019 verifica presenza 

documentazione nella busta tecnica  

 

VISTI: 

• i verbali delle operazioni di gara del 10/04/2019 prima seduta tecnica – 15/04/2019 seconda seduta 

tecnica – 17/04/2019 terza seduta tecnica 

 

VISTO: 

• che la seduta pubblica tenutasi in data 30/04/2019, alle ore 11:55, relativa alla lettura dei punteggi 

relativi all’offerta tecnica e all’apertura delle buste relative all’offerta economica ha evidenziato la 

seguente situazione: 

 

OFFERTA TECNICA 

LOTTO 1) 

o RTI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) - 

COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP.  ONLUS  (mandante) 

punteggio tecnico 70,95 

o C.I.D.A.S. società Cooperativa sociale a r.l. ONLUS punteggio tecnico 71,13 

o COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE punteggio tecnico 80,00 

o RTI MEETING POINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MATTEO 25 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE punteggio tecnico 50,62 

 

LOTTO 2) 

o C.I.D.A.S. società Cooperativa sociale a r.l. ONLUS punteggio tecnico 80,00 

o MEETING POINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS punteggio tecnico 

58,42 

 

LOTTO 3) 

o RTI COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (mandataria) - 

OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) punteggio 

tecnico 80,00 

o C.I.D.A.S. società Cooperativa sociale a r.l. ONLUS punteggio tecnico 76,08 

o RTI HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE (mandataria) - DOMI 

GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L punteggio tecnico 43,50 

 

OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO 1) 

o RTI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) - 

COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP.  ONLUS  (mandante) 

punteggio economico 20,00 

o C.I.D.A.S. società Cooperativa sociale a r.l. ONLUS punteggio economico 18,81 

o COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE punteggio economico 4,61 

o RTI MEETING POINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MATTEO 25 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE punteggio economico 10,96 

 

LOTTO 2) 

o C.I.D.A.S. società Cooperativa sociale a r.l. ONLUS punteggio economico 20,00 

o MEETING POINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS punteggio economico 

3,06 

 

LOTTO 3) 
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o RTI COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (mandataria) - 

OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) punteggio 

economico 13,39 

o C.I.D.A.S. società Cooperativa sociale a r.l. ONLUS punteggio economico 10,53 

o RTI HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE (mandataria) - DOMI 

GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L punteggio economico 20,00 

 

CONSIDERATO: 

• che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e che ai 

sensi dell’art. 32, comma 5 del D.L.gs. n. 50/2016 si può procedere all’approvazione della proposta 

di aggiudicazione definitiva;  

• che i servizi oggetto dell’affidamento sono stati aggiudicati mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 60 e 95 del D.L.gs. 50/2016 con attribuzione da 

parte della commissione dei seguenti punteggi 

 

LOTTO 1) 

o RTI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) - 

COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP.  ONLUS  (mandante) 

punteggio totale 90,95 

o C.I.D.A.S. società Cooperativa sociale a r.l. ONLUS punteggio totale 89,94 

o COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE punteggio totale 84,61 

o RTI MEETING POINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MATTEO 25 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE punteggio totale 61,58 

 

LOTTO 2) 

o C.I.D.A.S. società Cooperativa sociale a r.l. ONLUS punteggio totale 100,00 

o MEETING POINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS punteggio totale 61,48 

 

LOTTO 3) 

o RTI COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (mandataria) - 

OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) punteggio 

totale 93,39 

o C.I.D.A.S. società Cooperativa sociale a r.l. ONLUS punteggio totale 86,61 

o RTI HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE (mandataria) - DOMI 

GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L punteggio totale 63,50 

 

• che la proposta di aggiudicazione definitiva è la seguente: 

o Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22 RTI OPEN GROUP SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) - COOPERATIVA SOCIALE IL 

GERMOGLIO SOC. COOP.  ONLUS (mandante) € 128.310,16 oltre Iva di legge contrattuali 

per 9 mesi (ribasso offerto 8,90 %) 

o Lotto 2) Servizio di accoglienza senza dimora CIG: 781093182A C.I.D.A.S. società Cooperativa 

sociale a r.l. ONLUS € 49.329,00 oltre Iva di legge contrattuali per 9 mesi (ribasso offerto 10,00 

%) 

o Lotto 3) Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per minori temporaneamente accolti 

presso strutture ospedaliere CIG: 7810934AA3 RTI COOPERATIVA SOCIALE IL 

GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (mandataria) - OPEN GROUP SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) € 60.473,64 oltre Iva di legge contrattuali per 

9 mesi (ribasso offerto 8,90 %) 

 

DATO ATTO: 

• che la spesa per i servizi in argomento è stimata in:  
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✓ per il Lotto 1) € 128.310,16 al netto di Iva contrattuali per nove mesi come da offerta 

dell’operatore economico oltre a potenziali € 42.770,07 al netto di Iva per eventuale prosecuzione 

di tre mesi  

✓ per il Lotto 2) € 49.329,00 al netto di Iva contrattuali per nove mesi come da offerta dell’operatore 

economico oltre a potenziali € 16.443,00 al netto di Iva per eventuale prosecuzione di tre mesi 

✓ per il Lotto 3) € 60.473,64 al netto di Iva contrattuali per nove mesi come da offerta dell’operatore 

economico oltre a potenziali € 20.157,88 al netto di Iva per eventuale prosecuzione di tre mesi ( 

 

RITENUTO:  

• per le motivazioni sopra indicate di approvare la proposta di aggiudicazione definitiva dell’Autorità 

di gara  

✓ Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22 RTI OPEN GROUP 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) - COOPERATIVA 

SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP.  ONLUS (mandante) € 128.310,16 oltre Iva 

di legge contrattuali per 9 mesi (ribasso offerto 8,90 %) 

✓ Lotto 2) Servizio di accoglienza senza dimora CIG: 781093182A C.I.D.A.S. società 

Cooperativa sociale a r.l. ONLUS € 49.329,00 oltre Iva di legge contrattuali per 9 mesi 

(ribasso offerto 10,00 %) 

✓ Lotto 3) Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per minori temporaneamente 

accolti presso strutture ospedaliere CIG: 7810934AA3 RTI COOPERATIVA 

SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (mandataria) - OPEN GROUP 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) € 60.473,64 oltre Iva di 

legge contrattuali per 9 mesi (ribasso offerto 8,90 %) 

aggiudicazione subordinata al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 

50/2016; 

 

PRESO ATTO: 

• che, in considerazione del termine per il riscontro dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara 

nonché delle verifiche antimafia nella relativa banca dati e del termine di 35 giorni “stand still” il 

servizio avrà presumibilmente decorrenza a partire dal 10/06/2019 fino al 09/03/2020;  

 

Tutto ciò premesso 

 
 

DETERMINA 
 

• di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.L.gs. n. 50/2016, i verbali delle operazioni di gara 

del 10/04/2019 prima seduta tecnica – 15/04/2019 seconda seduta tecnica – 17/04/2019 terza seduta 

tecnica, verbali che formano parte integrante del presente provvedimento e quanto riportato dalla 

procedura SATER relativamente alla prima seduta amministrativa virtuale del 19/03/2019 ore 12:19 

– 19/03/2019 ore 16:11 seconda seduta amministrativa virtuale – 27/03/2019 seduta verifica 

soccorso istruttorio – 10/04/2019 verifica presenza documentazione nella busta tecnica – 30/04/2019 

seduta offerte economiche; 

 

• di aggiudicare il Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22 all’operatore RTI 

OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) - 

COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP.  ONLUS (mandante) per un 

importo contrattuale di € 128.310,16 oltre Iva di legge per 9 mesi (ribasso offerto 8,90 %) 

 

• di aggiudicare il Lotto 2) Servizio di accoglienza senza dimora CIG: 781093182A all’operatore 

C.I.D.A.S. società Cooperativa sociale a r.l. ONLUS per un importo contrattuale di € 49.329,00 

oltre Iva di legge per 9 mesi (ribasso offerto 10,00 %) 
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• di aggiudicare il Lotto 3) Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per minori 

temporaneamente accolti presso strutture ospedaliere CIG: 7810934AA3 all’operatore RTI 

COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (mandataria) - OPEN 

GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) per un importo 

contrattuale di € 60.473,64 oltre Iva di legge per 9 mesi (ribasso offerto 8,90 %) 

 

• di dare atto che il servizio avrà la durata di 9 mesi con decorrenza presunta dal 10/06/2019 fino al 

09/03/2020 

 

• di dare atto che la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla correttezza dell’azione 

amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dal responsabile del procedimento con la 

sottoscrizione del presente provvedimento; 

 

• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.L.gs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato sul 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente; 

 

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Direttore Generale 

Dott.ssa Rolli Federica; 

 

• di dare atto che la nomina del Responsabile dell’esecuzione del Contratto avverrà dopo il regolare 

decorso delle verifiche verifiche ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016. 

 

• di dare atto, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste 

situazione di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2019 di € 95.880,12= oltre Iva per legge se dovuta a 

carico del Conto Economico “Servizio Pronto Soccorso Sociale” dell’Esercizio 2019 per il Lotto 1; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/03/2020 di €. 32.430,04= oltre Iva per legge se dovuta a 

carico del Conto Economico “Servizio Pronto Soccorso Sociale” dell’Esercizio 2020 per il Lotto 1; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2019 di €. 36.861,23 oltre Iva per legge se dovuta a carico 

del Conto Economico “Servizio di accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2019 per il Lotto 2; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/03/2020 di €. 12.467,77= oltre Iva per legge se dovuta a 

carico del Conto Economico “Servizio di accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2020 per il Lotto 

2; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2019 di €. 45.189,09= oltre Iva per legge se dovuta a 

carico del Conto Economico “Minori in accoglienza” dell’Esercizio 2019 per il Lotto 3; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/03/2020 di €. 15.284,55= oltre Iva per legge se dovuta a 

carico del Conto Economico “Minori in accoglienza” dell’Esercizio 2020 per il Lotto 3; 

 

• di dare atto che i codici CIG acquisito in riferimento alla presente procedura aperta sono  

o Lotto 1) CIG: 7810914A22 

o Lotto 2) CIG: 781093182A 

o Lotto 3) CIG: 7810934AA3 

 

• di dare mandato alla Responsabile dell’Area Bilancio di provvedere alla emissione dei mandati di 

pagamento delle spese sopra impegnate sulla base delle fatture e/o note emesse dall’appaltatore 

previo controllo e liquidazione delle stesse da parte del competente Responsabile del Servizio; 
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• di dare atto che le Ditte con la sottoscrizione del presente contratto assumono gli obblighi di 

tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

 

• di dare atto che il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ad ASP Centro Servizi alla Persona 

Via Ripagrande n. 5 - 44121 Ferrara, codice fiscale 80006330387 – partita IVA 01083580389. 

Si precisa che: 

o ASP ha deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di 

Interscambio (SDI), l’Ufficio con CODICE UNIVOCO: UF0ECY (il terzo carattere è 

NUMERICO). 

o che l’IVA sulle fatture emesse verrà versata da ASP, in qualità di Ente Pubblico ai sensi del 

nuovo Articolo 17-TER DPR 633/72 che prevede la SCISSIONE DEI PAGAMENTI 

(SPLIT PAYMENT). 

 

• di dare atto che prima della liquidazione delle fatture verrà richiesta la verifica della regolarità 

contributiva all’Inps e all’Inail nei confronti degli operatori aggiudicatari. 

 

• di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche ex art. 

32, comma 7, del D.lgs. 50/2016. 

 

• di trasmettere e di condividere in apposita cartella la presente determina ai seguenti servizi: 

Responsabile Area Bilancio, Controllo di Gestione, Responsabile Area Affari Generali, 

Responsabile FRNA;   

 

 

 
 

ft.o Il Responsabile del Procedimento 

Rolli Dott.ssa Federica 

 

 


