
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

RAVENNA CERVIA E RUSSI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE VICARIO 

N. 137 DEL 24/08/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 D.LGS. 50/2016
PER  LA  CONCLUSIONE  DI  UN  ACCORDO  QUADRO  CON  UN  SOLO  OPERATORE
ECONOMICO  PER  SUCCESSIVI  AFFIDAMENTI  DI  APPALTI  DI  SERVIZI  AVENTI  AD
OGGETTO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO (COMMI 1 E 3 DELL'ART. 54
DEL D. LGS. 50/2016)

SERVIZIO: CONTRATTI ACQUISTI ECONOMATO

RESPONSABILE: DIRETTORE VICARIO DOTT.SSA DONATELLA MALUCCELLI

Pagina 1di 9



IL DIRETTORE VICARIO

 Visto lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta

della  Regione  Emilia  Romagna  il  03/06/2008  con  il  provvedimento  n.796  e  successive  modifiche

approvate con Delibera di Giunta Regionale n.163 del 04/02/2019;

 Vista la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 17/07/2019 avente ad oggetto “Nomina componenti

del Consiglio di Amministrazione”

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 30/07/2019 avente ad oggetto “Insediamento

del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Ravenna Cervia e Russi”; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30/07/2019 avente ad oggetto “ Nomina del

Presidente  e del  Vicepresidente  del  Consiglio  di  Amministrazione dell’Azienda Servizi  alla  Persona

Ravenna Cervia e Russi”;

 Vista  la comunicazione del Legale Rappresentante Prot.1296 del 30/05/2019 che proroga le funzioni

vicarie di Direttore alla Dott.ssa Maluccelli Donatella, con decorrenza 29/05/2019 fino alla nomina del

nuovo organo di gestione; 

 Vista la  Delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.4  del  30/11/2019  con  la  quale  si  conferma

l’attribuzione delle funzioni di Direttore Vicario alla Dott.ssa Donatella Maluccelli;

 Vista la comunicazione del Presidente acquisita agli atti con prot. 2397/00 del 20/12/2019 che proroga

l’incarico di Direttore alla Dott.ssa Maluccelli Donatella, ai sensi dell’art.14 comma 1 primo periodo del

Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  in  continuità  con  il  precedente  e  fino  alla

conclusione del procedimento di acquisizione degli elementi conoscitivi e valutativi sulla cui base il CdA

si è riservato di adottare ogni determinazione in merito;

 Vista  la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1 del 21/02/2019 avente per oggetto “Approvazione

Bilancio Pluriennale di Previsione triennio 2019/2021 – Bilancio annuale economico preventivo 2019,

con allegato il documento di budget anno 2019;

 Premesso 

 che  l’ASP  è  l’organismo  di  diritto  pubblico,  come  individuato  dall’art.25,  comma  1,  della  Legge

Regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n.2, che ha come finalità l’organizzazione e la gestione di

strutture residenziali e semiresidenziali per anziani nei territori dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi,

Enti territoriali soci esclusivi dell’ASP stessa;

 che l’ASP si avvale di personale somministrato a supporto dell’attività socio-sanitaria e amministrativa

dell’Ente;

 che l’attuale contratto per l’erogazione del sopracitato servizio di somministrazione lavoro a tempo

determinato è in scadenza il 31/12/2020 p.v;

 che, al fine di garantire la continuità del servizio, necessario per  il regolare svolgimento dell’attività

dell’Ente,  anche in  relazione all’aumentato  fabbisogno  di  personale  socio assistenziale  e sanitario

dovuto all’emergenza Covid-19, indire idonea procedura di gara per l’individuazione di un operatore

economico per successivi affidamenti di appalti di servizi aventi ad oggetto somministrazione di lavoro

temporaneo;
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 Premesso inoltre:

 che la L.R. n. 11 del 24/05/2014 e s.m.i. ha istituito l’Agenzia Regionale per l’acquisto di beni e servizi

della Regione Emilia Romagna - Intercent - ER”— prevedendo, all’art.22 comma 4, che gli Enti locali e

le loro Unioni possano utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dalla suddetta Agenzia

Regionale per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche;

 che l’Agenzia Intercent-ER si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata SATER che

prevede, fra l’altro, la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare gratuitamente procedure

di gara ad evidenza pubblica con modalità telematiche per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, previa

sottoscrizione  di  idoneo  accordo  di  collaborazione  che  disciplini  le  modalità  di  fruizione  di  tale

piattaforma;

 che l’ASP ha disposto di aderire all'Accordo di collaborazione per l'utilizzo della suddetta piattaforma

SATER, formalizzato con atto dell’Agenzia Intercent- ER rep. n. 442 del  29/11/2019 ns.prot.2293/00

del 29/11/2019;

 che l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recependo l’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU

sugli  appalti  pubblici,  introduce l’obbligo di  effettuare le comunicazioni  e gli  scambi di  informazioni

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

 Visti i commi 449 e 450 dell’art. 1 della L. 296/2006 e ss.mm.ii. relativi all’adesione alle convenzioni

stipulate  dalle  centrali  di  committenza nazionali  e  regionali  nonché all’obbligo  di  ricorso al  mercato

elettronico della  pubblica amministrazione,  nonché agli  altri  mercati  elettronici  di  cui  all’art.  328 del

D.P.R. 207/2010;

 Dato atto che non sono attive convenzioni di cui al comma 449 e 456 della disposizione normativa

sopra citata aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisto;

 Dato atto che il presente appalto non ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7

del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012;

 Rilevato che l’appalto  del  servizio  in  oggetto,  ha un valore  stimato,  superiore alle  soglie  di  rilievo

comunitario  e  pertanto  non  si  potrà  procedere  tramite  il  mercato  elettronico  della  pubblica

amministrazione (Mepa) o con quello della centrale di committenza regionale intercent-ER ma si rende

necessario attivare con una autonoma procedura di gara; 

 Rilevata  pertanto  la  necessità  di  attivare  la  procedura  propedeutica  per  la  stipula  del  contratto

finalizzato all’acquisizione dei servizi di cui trattasi;

 Ritenuto opportuno procedere ad affidare il servizio in oggetto previo esperimento di gara telematica

con procedura aperta ai sensi degli artt.  58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il

criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto

qualità/prezzo  così  come  disposto  all'art.  95  del  D.Lgs.  50/2016,  determinato  sulla  base  della

valutazione degli elementi di seguito indicati: 
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PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70 PUNTI

Offerta economica 30 PUNTI

TOTALE 100 PUNTI

meglio dettagliati nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 Richiamato l’art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti debbano

provvedere  ad  assumere  apposita  determina  a  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 Ritenuto che  la presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale/mere forniture

ecc., e pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto

il  documento  di  valutazione  dei  rischi  da interferenza  (DUVRI),  non sussistendo  l’obbligo  di  cui  al

comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato;

 Considerato che l’appalto  non è suddiviso, ai sensi dell'art  37 comma 2 del Codice,  in prestazioni

principali e prestazioni secondarie, in quanto, le stesse sono di natura sostanzialmente omogenea;

 Preso atto che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto stesso del contratto nonché le

clausole  essenziali  in  base  alle  quali  l’Azienda  Servizi  alla  Persona  Ravenna  Cervia  e  Russi  è

disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel Capitolato d'oneri e suoi allegati, nello schema di contratto

posto a base di gara nonché nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati al disciplinare

documenti tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 Ritenuto di stabilire che l’accordo quadro avrà una durata massima di quattro anni a decorrere dal

01.01.2021 con le specifiche contenuto all’art. 2 del CDO, precisando che in caso di aggiudicazione

dell’accordo  quadro,  l’aggiudicatario  dovrà  avviare,  anche  in  via  d’urgenza,  le  prestazioni  di

somministrazione di lavoro temporaneo a partire dal 01.01.2021;

 Precisato che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale;

 Visto che il Consiglio dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha approvato con propria delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 il bando - tipo

n. 1/2017 per l’affidamento di  contratti  pubblici  di  servizi e forniture nei settori  ordinari  sopra soglia

comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo,  unitamente alla  "Nota illustrativa"  ed alla  "Relazione A.I.R."  e che lo  stesso è stato

pubblicato  nella  G.U.R.I.  -  Serie  Generale  n.  298  del  22/12/2017  ed  è  entrato  in  vigore  in  data

6/01/2018, secondo il termine di cui all'art. 213, comma 17-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

e che si ritiene opportuno utilizzare in via analogica tale bando - tipo;

 Preso atto che, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 50/2016 ed in analogia a quanto disposto con il suddetto

bando  tipo  n.  1/2017,  è  stata  predisposta,  in  relazione  all'appalto  in  oggetto  la  seguente

documentazione di gara:

 lo schema di Disciplinare di gara con i relativi modelli allegati;

 il  capitolato d’oneri relativo all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo

determinato  mediante  accordo quadro con unico  operatore economico ex comma 3 art.  54

D.Lgs. 50/2016 e suoi allegati;
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 lo schema di contratto relativo all’accordo quadro;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;

 Rilevato che le prestazioni del presente appalto saranno attivate a seguito ed attraverso la stipula di

singoli  contratti  applicativi  che  potranno  essere  riferiti  a  somministrazioni  singole  o  plurime  e  che

all'interno  di  tali  contratti  saranno  remunerate  unicamente  le  ore  ordinarie  di  lavoro  effettivamente

prestate dai lavoratori somministrati, moltiplicate per il “costo orario base” di cui ai prospetti dell’allegato

A del Capitolato d'Oneri, oltre al margine d’agenzia orario, al netto del ribasso offerto, ed IVA di legge;

 Ritenuto di definire l’importo presunto dell’Accordo Quadro, per l'intero periodo di valenza contrattuale,

in  Euro  3.200.000,00 (iva  esclusa).  Detto  importo  ha valore  esclusivamente  presuntivo;  pertanto  il

valore  complessivo  dell’accordo  sarà  determinato  dal  valore  dei  singoli  contratti  attivati  sulla  base

dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di

quelli  derivanti dalla programmazione dei servizi gestiti da ASP e del personale e dalle previsioni di

bilancio;

 Ritenuto inoltre di riservarsi l'opzione di richiedere ulteriori figure professionali, per un importo massimo

di Euro 800.000,00, e che pertanto l'importo stimato complessivo (che tiene conto di tutte le forme e

tipologie di opzioni previste) è pari ad Euro 4.000.000,00;

 Dato atto che si provvederà alle pubblicazioni previste per gli appalti sopra soglia ex artt. 71 e 72 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con pubblicazione anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; 

 Dato atto che per l’appalto in oggetto è stato rilasciato dall’ANAC il CIG: 8412301265;

 Stabilito che la valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da una commissione giudicatrice che

sarà formata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del D.lgs n. 50/2016, da tre componenti, esperti

sull'oggetto del contratto comprovabile mediante curriculum;

 Stabilito che la commissione giudicatrice verrà nominata dalla Stazione appaltante, su proposta del

RUP, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

 Stabilito che la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti sarà

valutata nella prima seduta pubblica dal RUP della presente procedura di gara,

 Stabilito inoltre che: 

 la gara sarà interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di Intercent- ER

“SATER” ai sensi degli artt. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, con ricezione delle offerte e di qualsiasi

altro scambio di informazioni e chiarimenti, relativi alla procedura, esclusivamente per via telematica

attraverso SATER;

 le offerte dal punto di vista tecnico ed economico sono sottoposte al giudizio della commissione

giudicatrice formata nei modi e con i tempi precedentemente esplicitati;

 la  commissione  conclusa  la  fase  di  ammissione  relativa  alla  verifica  della  documentazione

amministrativa,  procede  all’apertura  dell’offerta  tecnica  ed  a  verificarne  la  conformità  rispetto  a

quanto previsto negli atti di gara;

 la commissione valuta le offerte tecniche in sedute riservate; l’offerta economica è aperta in seduta

pubblica;
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 la durata massima dei lavori della commissione giudicatrice è stabilita, su proposta del RUP, nella

determinazione di  nomina della  commissione e deve essere congrua rispetto alle  caratteristiche

delle offerte da valutare (salvo proroga per una sola volta concessa dal RUP);

 a conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice redige la graduatoria di gara e la comunica al

RUP che formula alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione definitiva;

 il RUP procede, prima di formulare la proposta di aggiudicazione, alla valutazione circa il rispetto di

quanto previsto all'art. 97, comma 5 lettera d) del Codice;

 il  RUP procede  eventualmente  alle  verifiche  sulle  offerte  anormalmente  basse,  con  l'eventuale

supporto della commissione e conseguentemente, in caso di esito positivo, formula alla stazione

appaltante la proposta di aggiudicazione;

 Verificato che  l’allegato  bando  di  gara  con  procedura  aperta  dovrà  essere  pubblicato  in  ambito

comunitario  sulla  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunità  Europee,  in  ambito  nazionale  sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana, su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 2 a

maggiore  diffusione  locale,  nonché  sul  profilo  del  committente  della  stazione  appaltante

www.aspravennacerviaerussi.it, sulla piattaforma telematica SATER e nel sito del Sistema Informativo

Telematico Appalti  della Regione Emilia Romagna (SITAR), ai sensi dell’art.  3 comma 1 lett. b) del

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) del 02/12/2016;

 Accertato in merito al servizio di pubblicazione:

 che la Legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2016, n. 108) all'art. 1 comma 502 e 503 ha stabilito che i

prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 5.000 euro possono essere acquistati senza

ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale bensi' ricorrendo alle tradizionali procedure (art. 1 c. 450

L.n. 296/2006 come modificato dall'art. 1 c. 502 e 503 L. n. 205/2015 e come modificato dalla L.

145/2018);

 che è stata contattata la ditta MEDIAGRAPHIC srl con sede in via Palmitessa 40 – 76121 Barletta

(BT) – CF e P.IVA 05833480725 per una richiesta di preventivo e valutata congrua l ’offerta ricevuta

che propone la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla GURI e su due quotidiani nazionali

e due quotidiani locali ad un prezzo complessivo di € 2.450,00 più IVA 22%;

 Visto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art 5

comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) del 02/12/2016 le spese

per  la  pubblicazione obbligatoria  sulla  Gazzetta Ufficiale  e sui  giornali,  saranno rimborsate  all’ASP

(stazione appaltante) dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

 Dato atto che l'art. 213 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e

l'attività  di  regolazione  degli  stessi  sono  attribuiti,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  dallo  stesso  codice,

all'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. con sede in Roma, Via M. Minghetti, 10, di cui all'art. 19,

comma  1,  del  decreto  legge  24  giugno  2014,  n.  90  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  uffici  giudiziari”,  convertito con modificazioni  dalla

legge 11/08/2014 n. 114;

 Visto l’art.65  del  Decreto  Legge  19  maggio  2020  n.34  (c.d.  Decreto  Rilancio),  pubblicato  sul

supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020 che ha disposto – in coerenza

con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.289 del 1 aprile 2020 - l’esonero
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temporaneo  del  pagamento  dei  contributi  dovuti  da  parte  dei  soggetti  pubblici  e  privati,  ai  sensi

dell’art.1, comma 65 della Legge 23 dicembre 2005, n.266, per la partecipazione alle procedure di gara

avviate dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge. In particolare, dal 19 maggio 2020 fino al

31 dicembre 2020 sono esonerate dal versamento del contributo:

a. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 comma 1, lettera o) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

b. gli operatori economici, di cui all’art.3, comma 1, lettera p) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che

intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera

sub a).

 Considerato che l’importo non supera il budget relativo ai singoli servizi assegnato e fruibile ai sensi

della Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 21/02/2019 nel limite massimo previsto dal Bilancio

Economico Previsionale  dell’ASP Ravenna Cervia e Russi  per l’esercizio 2019 e dal  documento di

budget per l’anno 2019.

 Considerato, altresì,che gli oneri relativi al presente appalto scaturiranno unicamente dalla stipulazione

dei singoli contratti applicativi;

 Visti:

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

 il D.Lgs. n. 165/2001;

 la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n° 160 - G.U. 30/12/2019);

 il D.Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro così come modificato dal D.Lgs 106/2009;

 l’art.  1  comma 450 della  L.  296/2006 secondo periodo “Fermi restando gli  obblighi  e le  facoltà

previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1_ del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a

fare ricorso al  mercato elettronico  della  pubblica  amministrazione ovvero ad altri  mercati  elettronici

istituiti  ai  sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure” come modificato dalla L.

145/2018;

 il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs n.276/200

 il DPR 455/200;

 il D.Lgs 81/2015;

DETERMINA
 di dare atto e dichiarare che non è attiva, alla data del presente atto, alcuna convenzione CONSIP /

INTERCENT-ER (Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica

tipologia di  servizi oggetto della presente determinazione e che dunque sussistono le ragioni per

procedere all’acquisizione in oggetto in forma autonoma; 
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 di avviare, per  le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento del servizio di

somministrazione di  lavoro a tempo determinato mediante accordo quadro con unico  operatore

economico ex comma 3 art.  54 D.Lgs.  50/2016 da selezionarsi  con  procedura aperta ai  sensi

dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

ai sensi dell’art. 95 del Decreto legislativo medesimo come dettagliatamente descritto negli elaborati

indicati in premessa che, allegati quale parte integrante al presente atto, si approvano;

 di espletare la gara per l’affidamento dei servizi suddetti ai sensi di quanto previsto dagli artt. 58 e

60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura aperta telematica da svolgersi interamente

sulla piattaforma di negoziazione di Intercent-ER “SATER”e da esperirsi con il  criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante assegnazione del 30% del punteggio all'offerta

economica e del 70% del punteggio all'offerta tecnica,  sulla base dei parametri e formule indicate

negli atti di gara;

 di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse in  narrativa ed in  ottemperanza all’art.  71 del  D.Lgs.

50/2016, la documentazione di gara che del presente atto forma parte integrante e sostanziale ad

ogni effetto di legge, per l’affidamento dei servizi suddetti e precisamente:

1. lo schema di Disciplinare di gara con i relativi modelli allegati;

2. il capitolato d’oneri relativo all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo

determinato  mediante  accordo quadro con unico  operatore economico ex comma 3 art.  54

D.Lgs. 50/2016 e suoi allegati;

3. lo schema di contratto relativo all’accordo quadro;

predisposti ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in analogia quanto disposto con il Bando

tipo n. 1/2017 - approvato dal Consiglio dell' ANAC – Autorità Anticorruzione, ai sensi dell’art. 213,

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , con delibera n. 1228 del 22/11/2017;

 di definire che l’importo presunto dell’Accordo Quadro, per l'intero periodo di valenza contrattuale,

sarà pari ad Euro 3.200.000,00 (iva esclusa). Detto importo ha valore esclusivamente presuntivo;

pertanto il valore complessivo dell’accordo sarà determinato dal valore dei singoli contratti attivati

sulla  base  dell’effettivo  fabbisogno  del  personale,  tenuto  conto  anche  dei  vincoli  finanziari  e

normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione dei servizi gestiti da ASP e del personale

e dalle previsioni di bilancio;

 di riservarsi  l'opzione di  richiedere ulteriori  figure professionali,  per un importo massimo di Euro

800.000,00,  e  che  pertanto  l'importo  stimato  complessivo  (che  tiene  conto  di  tutte  le  forme e

tipologie di opzioni previste) è pari ad Euro 4.000.000,00;

 di dare atto che le prestazioni  del  presente appalto saranno attivate a seguito ed attraverso la

stipula di singoli contratti applicativi che potranno essere riferiti a somministrazioni singole o plurime

e  che  all'interno  di  tali  contratti  saranno  remunerate  unicamente  le  ore  ordinarie  di  lavoro

effettivamente prestate dai lavoratori somministrati, moltiplicate per il “costo orario base” di cui ai

prospetti dell’allegato A del Capitolato d'Oneri, oltre al margine d’agenzia orario, al netto del ribasso

offerto, ed IVA di legge;
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 di dare atto che il servizio di cui alla presente procedura ha per oggetto servizi di natura intellettuale/

mere forniture ecc., pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non

è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo

di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato;

 di riservare all'Azienda la facoltà di aggiudicare il  servizio anche in presenza di una sola offerta

valida;

 di stabilire che la stipulazione del contratto avverrà mediante  scrittura privata con sottoscrizione

digitale;

 di dare atto che la funzione di  Responsabile  Unico del Procedimento è svolta dalla  sottoscritta

Dott.ssa Donatella Maluccelli, Direttore Vicario dell’ ASP Ravenna Cervia e Russi;

 di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione verranno pubblicati i dati previsti dal D.Lgs. 33/2013,

con aggiornamento anche della tabella in formato aperto prevista dall'art. 1, comma 32, della Legge

190/2012;

 di pubblicare l’allegato bando di gara con procedura aperta in ambito comunitario sulla Gazzetta

Ufficiale  delle  Comunità  Europee,  in  ambito  nazionale  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

Italiana,  su due principali  quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 2 a maggiore diffusione

locale, nonché sul profilo del committente della stazione appaltante www.aspravennacerviaerussi.it,

sulla  piattaforma telematica  SATER e nel  sito  del  Sistema Informativo Telematico  Appalti  della

Regione Emilia Romagna (SITAR), ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett.  b) del Decreto del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) del 02/12/2016;

 di dare atto  che gli oneri relativi al presente appalto scaturiranno unicamente dalla stipulazione dei

singoli contratti applicativi;

 di affidare alla ditta MEDIAGRAPHIC srl con sede in via Palmitessa 40 – 76121 Barletta (BT) – CF e

P.IVA  05833480725,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’esecuzione  delle  pubblicazioni

previste dalla normativa vigente per un importo complessivo di € 2.450,00 (più IVA 22%) — SMART

CIG: ZC82E14532 precisando che, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art 5

comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) del 02/12/2016, le

spese per la pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali, saranno rimborsate

all’ASP (stazione  appaltante)  dall'aggiudicatario  entro  il  termine  di  sessanta  giorni

dall'aggiudicazione;

 di  dare  atto  che  il  Codice  Identificativo  Gara   (CIG)  della  procedura  in  oggetto  è  il  seguente:

8412301265

il Direttore Vicario

Dott.ssa Donatella Maluccelli

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)
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