
ATTO DI DETERMINA

DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 08 DEL 03/05/2017

Oggetto:  Manifestazione di  interesse all'affidamento  di  un eventuale  incarico professionale,  per 
prestazioni di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'art.31, comma 
8, del  decreto legislativo n.50/2016 – Determina a Contrarre.

-----§-----

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto:

• lo Statuto della Società;

• il decreto legislativo n.175 del 19/08/2016, in particolare l'art.16, comma 7, secondo il 
quale le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi 
secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che si rende necessario affidare ad un professionista esterno il servizio di supporto al 
RUP ai  sensi  dell'art.31  del  decreto  legislativo  50/2016  per  lo  svolgimento  delle  procedure  di 
affidamento delle forniture di beni e servizi di cui necessita la Società, più specificatamente:

1. gara europea per l’individuazione di più operatori economici con cui stipulare un accordo 
quadro per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi;

2. gara per l’individuazione degli  operatori  economici a  cui affidare la  manutenzione della 
flotta di autoveicoli in dotazione alla società;

3. procedura  per  l’individuazione  dell’operatore  economico  a  cui  affidare  la  fornitura  di 
carburanti;

4. procedura per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la fornitura di polizze 
RCA per la flotta aziendale

Considerato che i notevoli carichi di lavoro attualmente svolti dalle risorse impiegatizie  rendono 
indispensabile il ricorso ad un professionista esterno qualificato che svolga le funzioni di Supporto 
al Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento delle attività amministrative relative 
alle procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi;

Considerato che  l'espletamento  delle  procedure di  gara ai  sensi  del  decreto legislativo 50/2016 
necessita di competenze specifiche altamente qualificate in materia di contrattualistica pubblica tali 
da  consigliare,  anche  al  fine  di  prevenire  errori  formali  durante  il  procedimento  e  l'eventuale 
insorgenza  di  contestazioni  e/o  contenziosi,  l'individuazione  di  un  soggetto  idoneo  per  lo 
svolgimento delle funzioni di supporto;
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Atteso che:

• il servizio oggetto della presente determinazione verrà aggiudicato con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del citato decreto legislativo; 

• l’importo stimato del servizio, è pari ad € 10.000,00;

Ritenuto  necessario  individuare  l’operatore  economico  cui  affidare  l’esecuzione  del  servizio, 
attraverso l’acquisizione di manifestazione di interesse e contestuale preventivo di spesa da parte 
dei soggetti interessati;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 267/2000:

• il  fine  che  si  intende  perseguire  è  la  redazione  della  necessaria  documentazione  per 
l’espletamento delle gare d’appalto e la gestione del procedimento connesso; 

• l’oggetto del contratto è l’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; 

• il  valore  economico  massimo  del  servizio  è  pari  ad  €  10.000,00  oltre  contributo  cassa 
previdenziale ed I.V.A, se dovuti;  

• ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14, del  decreto legislativo 50/2016,  la  stipula  del  contratto 
avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato avviso; 

• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.  36, 
comma  2,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  50/2016,  da  espletarsi  mediante  confronto 
competitivo attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del decreto 
legislativo citato, ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio.

Visto l’  “Avviso per procedura di affidamento di un eventuale incarico professionale per prestazioni 
di supporto all’attività del R.U.P. di cui all’art. 31, comma 8, del decreto legislativo n.50/2016” 
all’uopo predisposto ed allegato sub. A) alla presente determinazione;

Dato  Atto che l’avviso sarà altresì pubblicato sulla home page del sito della FCCSA SRL, in modo 
da dare la più ampia diffusione;

Visto il decreto legislativo n.50/2016 nonché il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 (nella parte ancora vigente) 
e successive modifiche ed integrazioni;

Dato  inoltre  atto  che  in  relazione  alla  procedura  di  selezione  del  contraente  è  stato  richiesto 
all’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  il  Codice  di 
Identificazione  del  procedimento  di  selezione  del  contraente,  denominato  anche  Codice 
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3, comma 2, della deliberazione del 
15/02/2010 delle stessa Autorità: CIG Z681CE367D;

Visto l’articolo 13 dello statuto della FCCSA SRL, inerente i poteri dell’amministratore unico;

Ritenuto  quindi  che  sussistono  i  presupposti  per  procedere  in  merito  e  di  dover  procedere 
all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso Pubblico;

DETERMINA
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1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di avviare la 
procedura per l’affidamento  dell’incarico di Supporto al Responsabile del Procedimento per 
le seguenti procedure:

◦ gara per l’individuazione di più operatori economici con cui stipulare un accordo quadro 
per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi; 

◦ gara per l’individuazione degli operatori economici a cui affidare la manutenzione della 
flotta di autoveicoli in dotazione alla società; 

◦ procedura per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di 
carburanti;

◦ procedura  per  l’individuazione  dell’operatore  economico  cui  affidare  la  fornitura  di 
polizze RCA per la flotta aziendale

3) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 267/2000 che:

◦ il  fine che si  intende perseguire  è  la  redazione della  necessaria  documentazione  per 
l’espletamento delle gare d’appalto e la gestione del procedimento connesso; 

◦ l’oggetto del contratto è l’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; 

◦ il valore economico massimo del servizio è pari ad € 10.000,00 oltre contributo cassa 
previdenziale ed I.V.A. se dovuti;

◦ le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato avviso e nella lettera d’invito; 

4. Il contraente verrà individuato a seguito di una procedura negoziata. 

5. di dare, altresì, atto che: 

◦ a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z681CE367D; 

◦ l’affidatario,  ai  sensi  dell’art.3  della  L.136/2010  si  assumerà,  a  pena  di  nullità  del 
contratto,  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  impegnandosi  alla 
comunicazione  del  conto  corrente  dedicato  ad  appalti/commesse  pubbliche  di  cui  al 
comma 7 del citato articolo;

6) di approvare la seguente documentazione: avviso  e lettera per la manifestazione d’interesse, 
contenente gli elementi essenziali che regolano l’esecuzione del servizio; 

7) di rendere noto che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 comma 1 del 
Codice  contratti  approvato  con  decreto  legislativo  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (RUP) è il dott. Enrico Di Giambattista.

L'Amministratore Unico
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