
 

Determina n. 3485 del 13 maggio 2020 

Oggetto: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI 

DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSPP “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE” – CIG: 8212884E44 

Premesso che con delibera di CdA n. 5 del 28/01/2020, recante in oggetto “Indizione gara per l’affidamento servizi 

Prevenzione e Protezione” è stato dato mandato all’ufficio appalti di avviare una procedura negoziata, previo avviso di 

manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b e collegati del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che prevedesse 

un importo a base d’asta di euro 100.000,00 più imposte, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ed una 

durata di 4 anni; 

Vista la nota del Direttore Generale n. 509 del 12 febbraio 2020 nella quale venivano attribuite alla scrivente le funzioni 

di RUP nella Fase di Affidamento ed all’ing. Enzo Tambasco il ruolo di RUP dell’esecuzione del servizio indicato in 

oggetto; 

Visto il successivo Avviso Pubblico prot. n. 540 del 14/02/2020 a firma della scrivente, pubblicato sul profilo del 

committente nella sezione “Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”, www.consac.it/gare-e-appalti nonché nella sezione 

Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Viste le manifestazioni di interesse dei diversi operatori economici, pervenute nelle modalità e nei tempi stabiliti dal citato 

Avviso; 

Vista la determina a contrarre prot.n. 3258 del 26/03/2020 della scrivente RUP con la quale è stata avviata la procedura 

negoziata in modalità telematica per l’affidamento del servizio di RSPP “Responsabile del Servizio di prevenzione e 

protezione” – importo a base d’asta € 100.000,00 oltre iva. - secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di 

cui all’art. 95, c.4 del D. Lgs. n. 50/2016;  

Visti il disciplinare prot. n. 3261 del 26/03/2020, il capitolato elaborato dal RUP dell’Esecuzione e gli atti di gara, 

pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”, www.consac.it/gare-e-

appalti, trasmessi, mediante invito alla procedura negoziata attraverso la piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it/, agli operatori economici, che avevano presentato apposita manifestazione di 

interesse;  

Vista la Determina n. 3401 del 30/04/2020 con cui è stato nominato il seggio di Gara incaricato all’apertura delle offerte 

pervenute nonché agli adempimenti ad esso riservati per legge; 

Visto il verbale prot. n. 3405 del 30/04/2020 nel quale il seggio di gara ha proposto, per la procedura in oggetto, espletata 

in modalità telematica sulla piattaforma https://consac.acquistitelematici.it/, l’aggiudicazione a favore della società 

GE.I.S.A. srl,, P.IVA 03510610656, per l’importo netto di € 59.350,00 con una percentuale di ribasso del 40.65%; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il verbale di gara sopra richiamato e di procedere contestualmente con la proposta di 

aggiudicazione a favore della suddetta impresa;  

PRECISATO altresì che l’aggiudicazione “non equivale ad accettazione dell’offerta in quanto il vincolo negoziale sorge 

inter partes con la sottoscrizione del contratto d’appalto che avverrà nei tempi ed ai sensi degli artt. 32-33 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.” e di quanto stabilito nella lex specialis di gara;  

VISTI gli artt.30, 32, commi 5,6,7,8, 33, 80 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nonché l’art. 97 della Costituzione Italiana, 

l’art.1, commi 1 e 2 della L.241/1990 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

Di proporre al CdA, ai sensi degli artt.32 e 33 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione della procedura aperta in 

modalità telematica per il servizio di RSPP “Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione” – importo a base 

d’asta € 100.000,00 oltre iva. con CIG: 8212884E44 - a favore della società GE.I.S.A. srl- P.I. 03510610656 per 

l’importo netto di € 59.350,00 con una percentuale di ribasso del 40.65%;  
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Di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti degli artt. 29,76,93 del D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., una volta accolta la presente proposta di aggiudicazione da parte del CdA; 

Di trasmettere la presente, per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza al Cda, al Direttore Generale, al 

Datore di Lavoro e RUP dell’Esecuzione. 

 

                                              Il  RUP  

                  F.to Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 

 

 


