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Determinazione N. 0265 

del 31 Dicembre 2019 
 

 

 

 

Oggetto:  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RSPP PER ASP CENTRO 

SERVIZI ALLA PERSONA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021 

EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN ANNO – 

CIG ZD02B2ECBD - ECO NORD EST DI BASSO ING. 

MODESTO & C. SAS, VIA LAMARA 3, ASIAGO (VI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Direzione 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

 

 

 

PREMESSO: 

• che con Determinazione n. 235 del 13/12/2019 è stata approvata ai fini dell’indagine di mercato per 

l’individuazione di N.1 operatore specializzato finalizzata all’affidamento del servizio di RSPP ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008 per due anni dal 01/01/2020 al 31/12/2021 con possibilità di eventuale 

proroga per un anno la documentazione di gara costituita da quanto sotto dettagliato: 

o Avviso manifestazione di interesse RSPP ASP Centro Servizi alla Persona 

o Allegato 1) Istanza di partecipazione  

o Allegato 2) DGUE 

o Allegato 3) Schema di offerta economica 

• che l’avviso di manifestazione di interesse in oggetto è finalizzato all’assegnazione dell’incarico 

mediante affidamento diretto sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

• che l’importo stimato a base d’asta è pari a € 13.000,00 esclusi oneri fiscali e previdenziali per anni 

due oltre ad € 6.500,00 esclusi oneri fiscali e previdenziali per eventuale proroga di un anno 

• che il servizio viene affidato all’operatore che propone il prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, 

del D.L.gs 50/2016. 

• che con Determinazione n. 264 del 31/12/2019 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 – Autorità di Gara e  Delaiti Daniela – Responsabile Area Provveditorato 

a svolgere la funzione di segretario verbalizzante 

 

CONSIDERATO: 

• che relativamente alla procedura in oggetto hanno presentato manifestazione di interesse n. 13 

operatori economici; 

• che in data 31 (trentuno) Dicembre 2019, alle ore 09:30, l’Autorità di gara ha dato corso alle 

operazioni di gara, finalizzate ad individuare il concorrente aggiudicatario della procedura in 

oggetto; 

 

VISTO: 

• il verbale della seduta apertura buste documentazione amministrativa ed offerta economica del 

31/12/2019 relative all’affidamento del servizio di cui all’oggetto che formano parte integrante del 

presente provvedimento; 

• che la sopracitata seduta ha evidenziato la seguente situazione derivante da prezzi contrattuali offerti 

per il periodo di due anni esclusi oneri fiscali e previdenziali: 

o Eco Nord Est di Basso Ing Modesto & C. Sas - € 5.800,00 

o Adz Srl – € 6.955,00 

o Prometeo Srl - € 8.580,00 

o EGM Srl - € 9.600,00 

o Mast Srl - € 9.600,00 

o Studio Medilav Srl - € 9.900,00 

o Giuseppe Mele – € 9.950,00 

o AS Ingegneria Studio Associato - € 9.980,00 

o Ing. Paolo Solarino - € 10.000,00 

o Sol 3 Srl - € 11.000,00 
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o 626 Pro Società di Ingegneria Cooperativa € 11.000,00 

o Arch. Marcello Milone € 12.350,00 

o S. e L. Srl - € 12.999,00 

  

CONSIDERATO: 

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

procedere ad aggiudicare il servizio all’operatore che propone il prezzo più basso Eco Nord Est Di 

Basso Ing. Modesto & C. Sas, Via Lamara 3, Asiago (VI), ai sensi dell'articolo 95, del D.L.gs 

50/2016. 

 

DATO ATTO: 

• che la spesa per i servizi in argomento è stimata in:  

✓ € 5.800,00 esclusi oneri fiscali e previdenziali contrattuali per due anni come da offerta del 

sopracitato operatore economico, oltre a potenziali €. 2.900,00 esclusi oneri fiscali e previdenziali 

per eventuale proroga di un anno 

 

RITENUTO:  

• per le motivazioni sopra indicate di aggiudicare il servizio all’operatore Eco Nord Est Di Basso Ing. 

Modesto & C. Sas, Via Lamara 3, Asiago (VI) per un importo contrattuale complessivo per due 

anni di € 5.800,00 esclusi oneri fiscali e previdenziali, aggiudicazione subordinata al positivo 

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

 

RILEVATO: 

• che la spesa per quanto in argomento oltre Iva per legge trova copertura nelle somme stanziate 

dall’ASP per gli anni di riferimento 

 

VISTI: 

• Il D.Lgs. n. 165/2001; 

• Il D.Lgs. n. 50/2016; 

• Il vigente Statuto; 

• Il Regolamento di Contabilità; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 
• di approvare il verbale della seduta apertura buste documentazione amministrativa ed offerta 

economica del 31/12/2019 relative all’affidamento del servizio di cui all’oggetto che formano parte 

integrante del presente provvedimento; 

 

• di aggiudicare il servizio all’operatore Eco Nord Est Di Basso Ing. Modesto & C. Sas, Via 

Lamara 3, Asiago (VI) per un importo contrattuale per due anni di € 5.800,00 esclusi oneri fiscali e 

previdenziali;  

 

• di dare atto che il servizio avrà la durata di due anni con decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2021 

eventualmente prorogabile per un anno; 

 

• 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; 
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• di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Direttore Dott.ssa 

Rolli Federica,  

 

• 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 complessiva di €. 2.900,00 oltre eventuali oneri fiscali e previdenziali fino al 

31/12/2020 a carico del Conto Economico “Servizio Manutenzione e 626” nell’Esercizio 2020; 

 

• di imputare la spesa complessiva di €. 2.900,00 oltre eventuali oneri fiscali e previdenziali fino al 

31/12/2021 a carico del Conto Economico “Servizio Manutenzione e 626” nell’Esercizio 2021; 

 

• di dare atto che il codice CIG acquisito in riferimento al presente affidamento è ZD02B2ECBD; 

 

• 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; 

 

• di dare atto che la Ditta con la sottoscrizione del presente contratto assume 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 della Ditta. 

 

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

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

 

• di trasmettere la presente Determinazione all’Area Bilancio, Area Affari Generali e Personale, alla 

Responsabile FRNA, al Controllo di Gestione. 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Rolli Dott.ssa Federica 

 


