


 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTO l’art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 
del 13.06.1991, e da ultimo, con deliberazione C.C. n. 30 del 30 maggio 2017, che prevede 

l’adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno; 
 

RICHIAMATI: 

• l’Atto sindacale n. 40 del 27/12/2019 di nomina per l’anno 2020 della Dott.ssa Norma 

Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa del 

Settore 1° Amministrativo ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per 
l’Ordinamento degli Uffici e  dei Servizi; 

• la deliberazione di C.C. n. 77 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per 

il periodo 2020/2022; 

• la deliberazione di C.C. n. 78 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

• la deliberazione di G.C. n. 188 del 30.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 2020/2022; 

 

RICHIAMATO l’art. 19 “Criteri Gestionali” comma 7 del vigente Regolamento degli 
Uffici e Servizi ove si stabilisce che, in assenza dal servizio del Responsabile 

Amministrativo, le sue funzioni vengano assunte dal Responsabile Finanziario; 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è 
il Responsabile del Servizio Segreteria – Affari Generali, D.ssa Monica Bruschi; 

 

RICHIAMATO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

(d’ora innanzi codice) e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1. Determinazione n. 1144 del 22.05.2020 con la quale: 

- si avviavano le procedure per l’affidamento del servizio di assistenza alle procedure 
informatiche comunali con funzioni di “Amministratore di Sistema” da esperirsi 
mediante procedura aperta tramite r.d.o su Sistema Mepa, ai sensi degli artt. 37 c. 2-3 e 

58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e art. 1 comma 450 Legge 296/2006 con il criterio 

dell’offerta economicamente vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 3 del Codice, dando atto che 
l’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari a euro 60.000,00 (Euro 

sessantamila/00), oltre oneri per la sicurezza, pari a euro 372,00 (Euro 

trecentosettantadue/00), per un totale di euro 60.372,00 

(sessantatremilacentosettantadue/00), oneri previdenziali e fiscali esclusi; 

- si approvavano i seguenti documenti specifici costituenti la documentazione di gara 

relativamente all’affidamento del servizio di assistenza alle procedure informatiche 
comunali con funzioni di “Amministratore di Sistema” da esperirsi mediante procedura 

r.d.o. aperta tramite sistema Mepa, di cui agli artt. 37 c. 2 – 3 e 58 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e articolo 1, c. 450 della legge n. 296/2006: 

• Capitolato tecnico; 

• Prospetto dei costi stimati; 

• Relazione tecnico – illustrativa; 



• Documento Unico Preventivo di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26 

comma  3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.); 

- Si approvava : 

• la Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell’offerta 
tecnica; 

• la Tabella criteri motivazionali; 

2. Determinazione n. 1163 del 27.05.2020 con la quale: 

• si indiceva procedura r.d.o. aperta tramite sistema Mepa, di cui agli artt. 37 c. 2 – 3 e 58 

del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e articolo 1, c. 450 della legge n. 296/2006 per 

l’affidamento del servizio di assistenza alle procedure informatiche comunali con 
funzioni di “Amministratore di Sistema” aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 3 del Codice, con importo a base di 
gara soggetto a ribasso pari ad euro 60.000,00 iva esclusa e oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a euro 372,00 esclusi, per una durata di mesi 24, decorrenti dalla 

data di affidamento del servizio; 

• si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: Disciplinare di gara, 

dichiarazione di partecipazione, Dgue e Dichiarazione impresa ausiliaria relativamente 

alla procedura in oggetto; 

• di dava atto che con proprio successivo provvedimento si sarebbe provveduto alla 

nomina della Commissione giudicatrice dopo la scadenza fissata per la presentazione 

dell'offerta, ai sensi dell'art 77 comma 7 del D.lgs 50/2016; 

• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Norma 

Tombesi - Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa 

dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Regolamento Comunale per 

l'Ordinamento Uffici e Servizi; 

3) Determinazione n. 1340 del 22.06.2020 di proroga dei termini di scadenza di 

presentazione dell’offerta al 26.06.2020; 
4) Determinazione n. 1386 del 30.06.2020 con la quale, nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, si nominava come di seguito i componenti della 

Commissione giudicatrice, relativa alla gara in oggetto:  

a) in qualità di Presidente: D.ssa Monica Bruschi – Responsabile del Servizio Affari 

Generali - Segreteria – presso il I Settore Amministrativo del Comune di Vado 

Ligure; 

b) in qualità di componenti esperti : 

• Dott. Roberto Bogni - Responsabile del Settore Tutela Ambiente del Comune di 

Vado Ligure; 

• Geom. Alessandro Botta, Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e 

Appalti presso il IV Settore Tecnico Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del 

Comune di Vado Ligure. 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 7764976 e dal seguente 

C.I.G.: 8304506724; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1) la Determinazione n. 1507 del 14.07.2020 con la quale: 

• si approvavano i seguenti documenti facenti parte integrale e sostanziale del suddetto 

atto: verbali di gara n. 1 del 22.06.2020, n. 2 del 29.06.2020, n. 3 del 03.07.2020, n. 4 

del 08.07.2020 e n. 5 del 13.07.2020, relativamente alla procedura telematica aperta, 

tramite sistema Mepa, di cui agli artt. 37 c. 2 – 3 e 58 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e articolo 1, c. 450 della legge n. 296/2006 per l’affidamento del servizio di 



assistenza alle procedure informatiche comunali con funzioni di “Amministratore di 
Sistema”; 

• si ammettevano alle fasi successive della procedura di gara i seguenti partecipanti: 

 Ragione Sociale  p.i. 

1 Ing. Giuseppe Rupil p.i. 01261650095 

2 SI.NET Servizi informatici S.r.l. 02743730125 

• si escludeva dalla procedura di gara il seguente partecipante: 

 Ragione Sociale  p.i. 

3 ESSE.GI computer S.r.l. 00844470088 

• ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.Lgs. 50/2016, si trasmetteva il suddetto 

provvedimento e relativi allegati ai concorrenti sopracitati tramite Portale 

Mepa/Acquistinretepa; 

• ai sensi dell’art. 29 c. 1 D.Lgs. 50/2016, si pubblicava il suddetto provvedimento e 

relativi allegati all’Albo on line e sul Portale Mepa/Acquistinretepa. 

2) Determinazione n. 1661 del 30.07.2020 con la quale: 

• si approvava, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 
comma 1, del Codice: il verbale di gara n. 6 del 17.07.2020, il verbale di gara n. 7 del 

22.07.2020 e l’allegata “Tabella punteggi offerta tecnica” (facente parte integrante 
del suddetto verbale), il verbale di gara n. 8 del 29.07.2020,costituente proposta di 

aggiudicazione della procedura in oggetto, allegati al suddetto atto di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale, relativamente alla procedura telematica 

aperta, tramite sistema Mepa, di cui agli artt. 37 c. 2 – 3 e 58 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e articolo 1, c. 450 della legge n. 296/2006 per l’affidamento del servizio di 

assistenza alle procedure informatiche comunali con funzioni di “Amministratore di 
Sistema”; 

• si aggiudicava il servizio di assistenza alle procedure informatiche comunali con 

funzioni di “Amministratore di Sistema” a favore della Società SI.NET Servizi 

informatici S.r.l. - p.i. 02743730125 - con il punteggio complessivo di 85,94 – 

ribasso percentuale offerto 26,000% (ventisei/00) corrispondente al prezzo offerto di 

euro 44.400,00 (quarantaquattromilaquattrocento/00) oltre ad oneri per la sicurezza 

pari a Euro 372,00, oneri fiscali esclusi. 

• si attestava che l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace non appena ultimati i 

controlli dei prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016); 

• si dava atto che con appositi e successivi atti si sarebbe provveduto a trasformare le 

prenotazioni della spesa in impegni della spesa, ascrivendo i medesimi agli esercizi 

finanziari di competenza; 

 

CONSIDERATO che la proposta di aggiudicazione diventa efficace non appena ultimati i 

controlli dei requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha provveduto, con esito negativo, alle verifiche 

del possesso dei requisiti mediante accesso al casellario informatico dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione - Sistema AVCPass, accesso allo Sportello Unico Previdenziale 

Durconline e richiesta di certificazione di ottemperanza ai sensi dell’art. 17 L. 68/99; 

 

DATO ATTO che la Stazione Appaltante non ha provveduto alla richiesta di informazioni 

antimafia, ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii, in quanto l’aggiudicazione del 
servizio è pari a euro 44.400,00 e quindi inferiore alla soglia (pari o superiore a euro 



50.000,00) prevista dall’art. 2 dell’Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti 

Pubblici sottoscritta con la Prefettura di Savona U.T.G., di cui la Società SI.NET Servizi 

informatici S.r.l. - p.i. 02743730125 – ha dichiarato, in sede di offerta, di conoscerne ed 

accettarne i contenuti; 

 

RITENUTO, quindi, di attestare l’efficacia della proposta di aggiudicazione 

(Determinazione n. 1661 del 30.07.2020), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, della 

procedura telematica aperta, tramite sistema Mepa, di cui agli artt. 37 c. 2 – 3 e 58 del 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e articolo 1, c. 450 della legge n. 296/2006 per l’affidamento del 

servizio di assistenza alle procedure informatiche comunali con funzioni di 

“Amministratore di Sistema” a favore della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 

02743730125 - con il punteggio complessivo di 85,94 – ribasso percentuale offerto 

26,000% (ventisei/00) corrispondente al prezzo offerto di euro 44.400,00 

(quarantaquattromilaquattrocento/00) oltre ad oneri per la sicurezza pari a Euro 372,00, 

oneri fiscali esclusi; 

 

CONSIDERATO che nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dalla 

della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 02743730125 e dagli operatori 

economici partecipanti alla procedura in oggetto; 
 

DATO ATTO: 

• che verrà trasmessa formale comunicazione dell’adozione del presente atto ai soggetti 
indicati nell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 

• che si procederà ad inviare la presente determinazione all'aggiudicatario ed ai 

partecipanti, tramite l’area “Comunicazioni” della suddetta procedura nel Portale Mepa 

– www.acquistinretepa.it 

 

RICHIAMATI gli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

VISTI: 

• il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

• il D.P.R. N. 207/2010 (per le parti vigenti); 

• D.lgs n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

• il vigente Regolamento di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di attestare l’efficacia della proposta di aggiudicazione (Determinazione n. 1661 del 

30.07.2020), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, procedura telematica aperta, 

tramite sistema Mepa, di cui agli artt. 37 c. 2 – 3 e 58 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

articolo 1, c. 450 della legge n. 296/2006 per l’affidamento del servizio di assistenza alle 

procedure informatiche comunali con funzioni di “Amministratore di Sistema” a favore 
della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 02743730125 - con il punteggio 

complessivo di 85,94 – ribasso percentuale offerto 26,000% (ventisei/00) 

corrispondente al prezzo offerto di euro 44.400,00 (quarantaquattromilaquattrocento/00) 

oltre ad oneri per la sicurezza pari a Euro 372,00, oneri fiscali esclusi; 

 



2) di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dall’aggiudicataria e 

dagli altri operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto; 

 

3) di procedere all’invio di comunicazione di efficacia aggiudicazione definitiva ai soggetti 

indicati nell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 
 

4) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito www.acquistinretepa.it. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 4 del vigente 

Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 

26.02.2013). 



IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo 

 

Data  17 agosto 2020                           (  SALINELLI MARIANGELA  ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 

 


