COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 2 - Finanza e Tributi -

DETERMINAZIONE

N. 9

Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte
II d. lgs. 267/2000)

DEL 30/01/2020

REG. GEN. N. 158 del 31/01/2020
Pubblicata al n° 236 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
03/02/2020
L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio di "Attività di scouting per
l'individuazione, la partecipazione e la rendicontazione di finanziamenti di natura
extracomunale ed in particolare comunitari, nazionali e regionali" a seguito di procedura
negoziata MePA con RDO n. 2441530.
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Il Responsabile della P.O. N. 2
PREMESSO che
-

si rende opportuno, secondo gli indirizzi dell’Amministrazione, avvalersi di un servizio
specialistico di "Attività di scouting per l'individuazione, la partecipazione e la rendicontazione di
finanziamenti di natura extracomunale ed in particolare comunitari, nazionali e regionali";

-

la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede l’obbligo per gli enti
locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP o in alternativa il ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

-

la procedura negoziata per l’affidamento del servizio veniva preceduta da avviso pubblico,
affisso all’albo pretorio e al sito Internet del Comune di Somma Vesuviana, in cui venivano
invitati a presentare la propria manifestazione di interesse, entro e non oltre il 14/10/2019, tutti
gli operatori economici abilitati e iscritti al MePA nella categoria Servizi di supporto specialistico;

-

con la Determinazione N. 84 del 08/11/2019 al Reg. Gen N. 1878 del 08/11/2019, ai sensi
dell’art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata indetta gara sul portale MePA di CONSIP per
l’affidamento del servizio di "Attività di scouting per l'individuazione, la partecipazione e la
rendicontazione di finanziamenti di natura extracomunale ed in particolare comunitari, nazionali
e regionali",

-

con la Richiesta di Offerta MePA (RDO) N. 2441530 del 11/11/2019 e scadenza entro e non oltre
le ore 12,00 del 25 Novembre 2019, sono stati invitati n. 5 operatori economici selezionati
attraverso la manifestazione di interesse:
1. E.C.S. Caserta
2. ETHIC SRLS. Ravenna
3. EY ADVISORY S.r.l.. Milano
4. MARIANO TOMMASO INTINI. Putignano (BA)
5. RESOURCE SRL Napoli

-

per il criterio di aggiudicazione della predetta gara è stato scelto quello dell’ Offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in
base ai punteggi attribuiti alle componenti dell’offerta tecnica ed economica, ai sensi dell’art.
95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato, di
N. 1 offerta da parte delle società EY ADVISORY S.r.l.. Milano;

-

con propria determinazione n.97 del 12/12/201 al REG. GEN. N. 2043 del 12/12/2019 veniva
nominata la Commissione Giudicatrice degli atti di gara, ai sensi ai sensi dell'art. 77, comma 3
del D.Lgs.50/2016;

-

che a seguito del completamento della procedura di valutazione degli atti di gara, il Presidente
della Commissione rimetteva al RUP gli atti per i controlli sulla sussistenza dei requisiti oggettivi
e soggettivi dichiarati in fase di gara dai partecipanti, per poter procedere all'aggiudicazione
definitiva.

VISTI il Verbale di gara del 17/12/2019, tenuto agli atti presso l’ufficio di Ragioneria, relativo all'esame
delle offerte e all'attribuzione del punteggio da parte della Commissione esaminatrice e
contestualmente riportato sulla piattaforma del MePA;
PRESO ATTO che
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-

come risulta dal Verbale di gara, sulla base della graduatoria risultante dal punteggio totale
assegnato (Offerta Tecnica + Offerta Economica), l’Offerta economicamente più vantaggiosa
risulta quella presentata dalla società EY ADVISORY S.r.l. di Milano, con un punteggio
complessivo di 70,00 punti, e che pertanto risulta aggiudicataria in forma provvisoria;

-

sono stati effettuati dal RUP i controlli relativi il possesso dei titoli di carattere generale, dei
requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati sia in fase di presentazione della manifestazione
d’interesse e sia in fase di gara dal partecipante e che, inoltre, i requisiti in base al D.lgs. n.
50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori stessi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, in sede di domanda di abilitazione al bando per la partecipazione al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA;

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite;
RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della società EY ADVISORY S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Meravigli n. 14, Cap 20123, codice fiscale 13221390159 e Partita Iva 13221390159;
ACQUISITO, ai sensi della legge n.136/2010, dall'ANAC tramite il sistema AVCP, il codice CIG:
Z552A699C6;
DATO ATTO che la fornitura del servizio in parola, sarà soggetta alle disposizioni di cui all’art. 1, comma
629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il
versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal 01 Gennaio 2015;
VISTI:


l’articolo 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, che consente l'affidamento della fornitura
attraverso procedura negoziata mediante richiesta di offerta RDO sul MePA, per servizi e forniture
di importi inferiori ad € 40.000,00, da parte del R.U.P.



l’art.183 del D.Lgvo 267/2000;



l’art.107 del D.Lgvo 267/2000;



il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;



il decreto sindacale n. 82 del 8/5/2018 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la
responsabilità della P.O. N. 2;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate per
farne parte integrante e sostanziale:
DI APPROVARE il “Riepilogo PA” relativo alla RDO N. 2441530 allegato al presente atto, per
l’affidamento del servizio specialistico di "Attività di scouting per l'individuazione, la partecipazione e la
rendicontazione di finanziamenti di natura extracomunale ed in particolare comunitari, nazionali e
regionali", per la durata di 12 (dodici) mesi;
DI FORMALIZZAREl’aggiudicazione definitiva attraverso la procedura telematica all’interno del portale
“acquistinretepa.it”, per la fornitura del servizio di cui trattasi, CIG: Z552A699C6, a favore della società
EY ADVISORY S.p.A., con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 14, Cap 20123, codice fiscale
13221390159 e Partita Iva 13221390159, aggiudicataria definitiva del Lotto 1, per un totale di €
25.389,00 oltre IVA per € 5.585,58 per un totale di € 30.974,58;
DI PRENDERE ATTO, a seguito dell'attività istruttoria e ricognitiva sul possesso dei requisiti
dell'aggiudicatario, dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
DI APPROVARE il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePA di
“acquistinretepa.it” firmato in data 28/01/2020 con protocollo N. 2438/2020 e allegato alla presente
determinazione, stabilendo che l’avvio del servizio è da intendersi dal 01/02/2020 al 31/01/2021 per un
totale di mesi 12 (dodici);
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DI REGOLARIZZARE la prenotazione di spesa variando l’importo totale posto a base d’asta della
procedura negoziata di € 27.300,00 + IVA (22%), pari ad € 33.306,00 IVA (22%) compresa e impegnato al
Cap. 1133/30, all’importo di € 25.389,00 oltre IVA per € 5.585,58, per un totale di €30.974,58 quale
importo di aggiudicazione del servizio, a favore della società EY ADVISORY S.p.A., con sede legale in
Milano, Via Meravigli n. 14, Cap 20123, codice fiscale 13221390159 e Partita Iva 13221390159,
impegnando la somma di € 30.974,58 IVA inclusa sul capitolo 1133/30, imp. 39/2020.
DI DARE ATTO infine:
•

che sarà comunicato, nel rispetto di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione definitiva ai
partecipati della procedura di cui in oggetto;

•

di dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto con le
modalità previste nelle Regole del sistema di e-procurement delle pubblica amministrazione;

•

che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, ai
sensi e per gli effetti l’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

•

che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il
presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla
base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della
trasparenza, ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
del Comune di Somma Vesuviana;

•

di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Informatico e alla sezione
di Amministrazione Trasparente consultabile dal sito istituzionale del Comune di Somma
Vesuviana, nel rispetto della normativa sulla trasparenza D.Lgs 33/2013.

Il Responsabile P.O. N. 2 - Finanza e Tributi
Dott. Saverio Francesco Barone
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data: 31/01/2020
Il Responsabile (P.O. N. 2 - Finanza e Tributi)
f.to Dott. Saverio Francesco Barone
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;
ATTESTA
la regolarità contabile della spesa.
Somma Vesuviana, lì 31/01/2020
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo
Somma Vesuviana, li 03/02/2020
Il Responsabile P.O. N. 2 - Finanza e Tributi
Dott. Saverio Francesco Barone

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 236 dell’Albo Pretorio del Comune dal 03/02/2020 al 18/02/2020.
Somma Vesuviana, li 03/02/2020
f.to ROMANO MARIA
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