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Prot. ACPL_E_882/2018

Imperia, 12/09/2018
DETERMINA A CONTRARRE
N° 29/2018
CIG: N. ZD124E27E5

Oggetto: Affidamento di servizio di supporto stabile al RUP ai sensi dell’art. 31, commi 9 e 11, del D.lgs
50 del 2016 a seguito avviso pubblico di manifestazione di interesse – triennio 2018-2021.
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016
IL DIRETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Considerato che l’Automobile Club affida nel corso dell’anno lavori, servizi e forniture rientranti nell’ambito
di applicazione del D.lgs 50 del 2016;
Considerato che l’affidamento di tali contratti necessita di una competenza altamente qualificata in
materia di contrattualistica pubblica, con aggiornamento costante della normativa in continua evoluzione
ed assistenza al responsabile del procedimento per tutti gli aspetti amministrativi e legali che possano
ingenerare contenzioso con le imprese o comunque comportare maggiori costi rispetto a quelli che
verrebbero sostenuti con una attenta disamina di tutti gli aspetti procedurali;
Considerato che l’Automobile Club si troverà quindi a dover affrontare specifiche problematiche anche in
considerazione delle recenti norme che impattano non solo sulla parte amministrativa ma anche su quella
tecnologica del procedimento, per la quale si ravvisa una ulteriore scarsità di risorse e competenze, con
conseguente necessità di assistenza e formazione;
Considerato altresì che in seguito all’entrata in vigore del D.lgs 175 del 2016, si pongono particolari
problematiche in ordine ai rapporti tra l’Automobile Club e la propria società partecipata, che necessitano
di risposta a specifici quesiti da rivolgere di volta in volta a professionalità in possesso di adeguate
competenze;
Considerato che tra i dipendenti in servizio non vi sono infatti professionalità altamente specializzate in
materia di contrattualistica pubblica e diritto societario pubblico e che pertanto il Consiglio Direttivo con
Delibera n°3 di cui al Verbale n° 3 del 15/06/2017 ha previsto il ricorso alla collaborazione esterna;
Visto l’art. 31, comma 9, del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “La stazione appaltante, allo scopo di migliorare
la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura
stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di
riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività
formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento
dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione
per l’edilizia e le infrastrutture”;
Visto l’art. 31, comma 11, del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della
specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato
dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure
previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economicofinanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei
rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di
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pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di
sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma
si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali
incarichi di progettazione”;
Considerato pertanto che l’Automobile Club, in quanto ente pubblico avente natura associativa, non
gravante sulla finanza pubblica poiché trae i propri ricavi da attività di mercato, applica i principi del D.lgs
165 del 2001, attenuati dal c.d. “adeguamento”;
Visto l’avviso a manifestare interesse di cui al prot. ACPL_U_770/2018 del 31 luglio 2018 per l’affidamento
di servizio di supporto stabile al Responsabile del Procedimento pubblicato sul sito dell’Ente, scaduto in
data 31 agosto 2018;
Considerato che alla data del 31 agosto 2018 sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse, protocollate
ai progressivi ACPL_E_836/2018 del 27/08/2018 e ACPL_E_846/2018 del 03/09/2018;
Preso atto che entrambi gli istanti risultano in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento del servizio in
argomento;
Ritenuto, dalla disamina dei rispettivi curricula che, fra le qualificate esperienze elencate ed i servizi resi
presso importanti Enti Pubblici, quelli svolti anche presso diversi Automobile Club (quali Enti Pubblici non
Economici a natura associativa affini, sia per forma che per Statuto, a quelli all’Automobile Club del
Ponente Ligure) meglio si attagliano a supportare le esigenze dell’Ente richiedente il servizio;
Considerato che l’affidamento prevede, per il triennio 2018/2021, la corresponsione di un importo annuo
di € 3.000, oltre IVA, a fronte dell’erogazione dei seguenti servizi
a) assistenza e revisione degli atti di gara, con procedura aperta o negoziata, indagini di mercato e
ordini per importi sotto soglia mediante utilizzo del Mercato Elettronico di Consip, ovvero - nei casi
consentiti - tramite affidamento diretto;
b) supporto al RUP per l’acquisizione dei CIG tramite i servizi dell’Autorità di Vigilanza (SIMOG) e nella
verifica degli adempimenti e clausole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136 del 2010);
c) supporto al RUP per l’acquisizione del CUP presso il CIPE laddove necessario;
d) attivazione delle convenzioni Consip laddove disponibili per la tipologia di acquisto di interesse;
e) redazione della corrispondenza verso i concorrenti e le imprese;
f) assistenza relativa all’applicazione di penali, eventuale escussione polizze e risoluzioni contrattuali;
g) assistenza per tutto quanto attiene alle verifiche in ordine ai requisiti generali e speciali da
effettuare tramite il portale AVCPass e quello di nuova istituzione;
h) assistenza per quanto riguarda risposte a specifici quesiti che l’Ente formulerà per quanto attiene ai
rapporti con la propria società partecipata, con particolare riferimento alle problematiche
discendenti dall’entrata in vigore del D.lgs 175 del 2016 (Testo unico delle Società a Partecipazione
Pubblica);
Visti
l’art. 31, comma 11, del D.lgs 50 del 2016, disciplinante le modalità di affidamento degli incarichi di
supporto al RUP;
- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, che consente l’affidamento diretto per servizi di importo
inferiore a € 40.000 oltre IVA;
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DETERMINA
- di affidare il servizio di “supporto amministrativo e legale, nonché di supporto stabile al RUP ai sensi
dell’art. 31, commi 9 e 11, del D.lgs 50 del 2016 e formazione del personale in materia di contrattualistica
pubblica” all’Avv. Francesco Barchielli, con studio in Firenze, Piazza dell’Indipendenza 10, C.F.
BRCFNC73R12H901H;
- di stabilire, come da avvisto pubblico citato in premessa, il corrispettivo annuo in € 3.000 oltre IVA e CAP
da versarsi in due rate di pari importo alla scadenza di ogni semestre, previa emissione di fattura
elettronica e pagamento a trenta giorni;
- di stabilire la durata dell’affidamento del servizio dal 01/09/2018 al 31/08/2021;
- di nominare se stessa quale Responsabile del Procedimento anche ai fini dell’acquisizione lo SMART CIG
tramite il SIMOG dell’ANAC;
- lo SMART CIG acquisito tramite il portale dell’ANAC è il seguente ZD124E27E5;
- di stabilire che l’incaricato si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria. L’affidatario si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato
nonché inserire e far inserire il codice CIG indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti
verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese;
- di stabilire che in via cautelativa il presente affidamento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente, Sezione Amministrazione trasparente, incarichi e consulenze (art. 15 del D.lgs 33 del 2013),
nonché trasmesso al dipartimento della funzione pubblica tramite il portale PERLAPA;
- di iscrivere detta spesa, nei costi della produzione al conto di spesa 7) Spese per prestazioni di servizi, nel
sotto-conto “Spese a terzi per servizi diversi” codice CP 01.02.0034;
- di comunicare la presente, quale esito del procedimento via PEC a tutti i partecipanti e di pubblicarla
altresì sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara;
DÀ ATTO
che la presente deliberazione a contrarre, una volta trasmessa all’affidatario tramite PEC, assumerà altresì
efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016.

IL DIRETTORE/RUP
D.ssa Brunella Giacomoli

brunella giacomoli
12 set 2018 13:11

