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ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente DELIA MARIA TOMMASELLI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in
ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01119/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la relazione che di seguito si riporta:
“Premesso che con determinazione DSG n.2640/2018 del 1°/10/2018, così come modificata con
determinazione DSG n.166/2019 del 21/1/2019, è stata indetta gara per l’affidamento del servizio
di brokeraggio assicurativo del Comune di Matera, per l’importo complessivo di € 136.474,88,
oltre IVA, ed è stata approvata la documentazione tecnica di gara, redatta ai sensi dell’art.23 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Ribadito l’obbligo previsto dall’art.40, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 il quale recita: “A decorrere
dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazione nell’ambito delle procedure di
cui al presente Codice, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici”;
Dato atto che, in considerazione degli obblighi suddetti, nonché della specificità dell’appalto e
della necessità di dare corso al procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza,
segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, la procedura di gara
viene espletata attraverso la piattaforma www.asmecomm.it con strumenti telematici che
garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura;
Dato atto, inoltre, che sulla scorta degli atti di gara approvati con le determinazioni sopra
cennate, è stato predisposto lo schema di Lettera di invito / disciplinare di gara da inoltrare agli
operatori economici che hanno manifestato interesse all’avviso pubblico di indagine di mercato,
prot. 13865/2018 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Matera, nella sezione
“Amministrazione trasparente” – sottosezione Bandi di gara e contratti, sul sito dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici – SIAB, nonché sulla piattaforma www.asmecomm.it – sezione
Procedure in corso – di ASMEL S.c.a.r.l.;
Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26/6/2018 avente ad oggetto “Adesione
all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/6/2018 avente ad oggetto
“Adempimenti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 18/4/2016, n.50 - Acquisto quote societarie centrale
di committenza ASMEL Consortile a r.l. per adesione Centrale di Committenza in house”;
Valutata la particolare complessità e specificità dell’appalto;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016
e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di
committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della procedura di
gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate
negli allegati Atti di Gara precisando che:
-

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;

Le offerte saranno inoltrate in via telematica secondo le modalità indicate nella lettera di
invito/disciplinare di gara;
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Unitamente alla presente determinazione il Comune di Matera trasmette ad ASMEL
consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei
concorrenti, come approvati dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile
S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:
Lettera di invito / Disciplinare di Gara;
Capitolato tecnico/progetto;
Griglia di valutazione delle offerte;
Allegati;
La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato
richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: 7763778847;
-

Resta a carico del Comune di Matera il contributo per l’ANAC, pari ad € 225,00;

- il corrispettivo, a carico dell’aggiudicatario, per tutte le attività di committenza non escluse dal
comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 è pari all’1% dell’importo a base di gara,
corrispondente a € 136.474,88, oltre IVA, e, quindi, pari ad € 1.364,74, oltre IVA. L’Aggiudicatario
si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione
dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi,
in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta del destinatario a
comprova;
- il costo dei servizi aggiuntivi, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione di
ASMEL Consortile s.c.a r.l. del 1°/7/2014, è individuato in €4.000,00, oltre IVA e tale costo è da
imputarsi sul quadro economico, secondo il disposto dell’art.77, comma 10, del D.Lgs.
n.50/2016;
- Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla
normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere
all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del
contratto;
- Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che
prevede la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi
quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi
ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;
Considerato che, ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asmel
Consortile del 20/09/2016, l’attività svolta dal RUP di gara è rimborsabile all’Ente nella misura
non superiore al 20% dell’importo incassato dalla stessa, così come corrisposto
dall’aggiudicatario;
Che tale attività andrà puntualmente rendicontata alla Centrale di Committenza in house Asmel
Consortile S.c. a r.l. e sarà liquidata soltanto a seguito dell’effettivo incasso del corrispettivo
fatturato all’aggiudicatario;
Che la suddetta attività di RUP, sarà rimborsata dalla Centrale di committenza Asmel consortile
a condizione che venga trasmessa alla Centrale, la determinazione di aggiudicazione definitiva
con allegato modello “Dich17”, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
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Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del
conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e
delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Tutto ciò premesso si propone al dirigente l’adozione del relativo provvedimento di
approvazione”.
Matera, 23/03/2019

IL RUP
Angela Andrisani

Lette le premesse innanzi riportate;
Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;
VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento per essere approvata;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nominato con determinazione
DSG n.2640/2018 del 01/10/2018, è la rag. Angela Andrisani;
Di indire gara d’appalto per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del
Comune di Matera, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata con il criterio
Qualità/prezzo secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e
che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
Di approvare la lettera di invito/disciplinare di gara;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”; con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di provvedere alla pubblicazione, sul profilo del Committente e su e su quello della
Centrale di Committenza, dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni
dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo
120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del citato art. 29
del d.lgs. 50/2016;
di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice
e i curricula dei suoi componenti;
Di finanziare con i fondi prenotati con determinazione DSG n.515/2018 del 22/2/2018
sul cap. 240/4 del bilancio 2019 il costo di € 4.000,00 oltre IVA, relativo alle attività
dei servizi aggiuntivi, che ricomprende il compenso dei commissari di gara e trova
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copertura in Bilancio all’interno del quadro economico dell’intervento;
Di obbligarsi a versare ad ASMEL Soc. Cons. a r.l il corrispettivo dei servizi aggiuntivi
di € 4.000,00 oltre IVA prima della stipulazione del contratto con l’aggiudicatario;
Di dare atto che la spesa di €225,00 da versare all’ANAC, quale contributo dovuto in
relazione all’importo posto a base della presente gara, ai sensi della delibera n.1174
del 19/12/2018, è finanziata con i fondi prenotati sul cap.810/11 del bilancio 2019, di
cui alla determinazione DSG n. 3584 del 19/12/2018;
Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la
determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di
gara;
Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario
abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara
fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.,
Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non
abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara
fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA,
sull'importo a base di gara, corrispondente a € 136.474,88, oltre IVA pari ad €
1.364,74, oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per
l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per
le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel
caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo
in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal
primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di
Asmel consortile;
Il sottoscritto dirigente:
- dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6 bis della L.
n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di Giunta Comunale
n.50/2018;
- in relazione alla Misura M7 attesta che è stata inserita, negli elaborati di gara, l’accettazione, a
pena di esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, del Patto di Integrità di cui
al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018-2020 e del Protocollo di Legalità,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 6 marzo 2018.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.ssa Delia Maria Tommaselli
AA/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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