
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 608

del 16/12/2019

Settore/Servizio: Settore Risorse Umane e AA.GG/Servizio Risorse Umane

Oggetto: Affidamento del servizio di supporto specialistico in materia di gestione previdenziale 
– CIG Z182AABBED - Nomina commissione di gara



Premesso che con determinazione n. 453 del 07/10/2019,  si è dato avvio ad una procedura 
volta  all’Affidamento del  servizio  di  supporto  specialistico  in  materia  di  gestione 
previdenziale;

Dato  atto  che con  la  predetta  determinazione  n.  453  del  07/10/2019  si  è  disposto 
testualmente quanto segue:
1.  di  attivarsi  per l’individuazione di  idoneo soggetto a cui  affidare il  servizio di   supporto 
specialistico in materia di gestione previdenziale;

2. di approvare, a tal fine,  l’allegato avviso esplorativo (Allegato A), finalizzato a ricevere 
manifestazioni d’interesse a produrre offerta per l’affidamento del servizio di cui sopra;

3. di approvare l’allegato modulo di manifestazione d’interesse (Allegato B) da compilare ai  
fini della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui si tratta;

4.  di  disporre la  pubblicazione del  sopraddetto Avviso Esplorativo “Allegato A”  e l’allegato  
modulo di  manifestazione di  interesse “Allegato B”, per 15 (quindici)  giorni  consecutivi   in 
conformità alle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.1.4 del 26.10.2016 sull’Albo pretorio on-line e 
sul sito web dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie www.unionevalliedelizie.fe.it ;

5. di dare atto:

- che nel suddetto avviso l’importo stabilito a base di gara per il triennio 2019/2021 è pari ad € 
23.167,09 oltre ad IVA 22%, per un totale complessivo di € 28.263,85;

- che non è contemplata la possibilità del rinnovo per un ulteriore periodo né alcuna possibilità  
di proroga; 

- che conseguentemente il valore massimo stimato dell’appalto coincide con l’importo sopra  
indicato stabilito a base di gara per il periodo di affidamento di 26 mesi (presumibilmente dal  
1° Novembre 2019 al 31 Dicembre 2021);

- che detta procedura  è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 
da intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;

- che con il suddetto avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara e che l’Unione  
Valli e Delizie, si riserva di richiedere, agli operatori economici ritenuti idonei la presentazione  
di offerta tramite RDO sul MePA;

- che l’amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola  
manifestazione di interesse;

- che la stazione appaltante si riserva di valutare se invitare, qualora presenti manifestazione  
di interesse, il precedente affidatario nel caso sussistano tutti i presupposti all’invito; 

- che la presente procedura è finalizzata ad una indagine di mercato e non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche  
altre procedure;



- che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Dlgs 50/2016) è la sottoscritta dirigente  
del Settore Risorse Umane e AA.GG. dell’Unione Valli e Delizie, Elena Bertarelli;

Richiamata inoltre la Determinazione a contrarre n. 542 del 23/11/2019 con la quale si è 
disposto quanto segue:

1) di  avviare il  procedimento per l’individuazione del  soggetto a cui  affidare il   servizio di  
supporto specialistico in materia di gestione previdenziale, con le caratteristiche specificate in 
premessa;

2)  di  procedere  all’affidamento  di  cui  sopra  ai  sensi  dell’art.36  comma  2,  lettera  a)  del 
D.Leg.vo 50/2016 e smi.,  utilizzando la procedura  RDO tramite MEPA con aggiudicazione 
attraverso “Offerta economicamente più vantaggiosa”  ai sensi dell’art. 95 comma 2  del D.lgs.  
50/2016  e  smi,  invitando  a  presentare  offerta  tutti  i  soggetti  che  hanno  manifestato 
manifestazione di interesse, a seguito dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. 
453/2019-  prot.  28707 del  17/10/2019 e  le  cui  generalità  verranno rese note  in  sede di  
aggiudicazione;

3) di dare atto:
- che l’importo stabilito a base di gara per il triennio 2019/2021 è pari ad €   23.167,09 oltre 
ad IVA 22%, per un totale complessivo di € 28.263,85;

- che non è contemplata la possibilità del rinnovo per un ulteriore periodo né alcuna possibilità  
di proroga; 

- che conseguentemente il valore massimo stimato dell’appalto coincide con l’importo sopra  
indicato stabilito a base di gara per il periodo di affidamento di 26 mesi (presumibilmente dal  
1° Novembre 2019 al 31 Dicembre 2021);

4)  di  dare  atto  altresì  che   data  la  natura  dei  servizi  oggetto  del  presente  appalto  non 
comporta rischi derivanti da sovrapposizione o contatto tra più attività presenti nello stesso  
ambiente  di  lavoro  durante  il  medesimo  arco  temporale,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  N. 
81/2008.Inoltre, data la natura dei servizi oggetto del presente appalto non sussistono rischi  
di interferenza in quanto trattasi di appalti di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto, come  
chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con propria determinazione n. 3 del 5 
marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono dunque pari a zero.  
Restano salvi in capo all'aggiudicatario il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.  
Lgs n. 81/2008;

5) di approvare i seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto:

Lettera invito – disciplinare con annessi
Allegato A): modello istanza e dichiarazione requisiti;

6) di  dare atto che le clausole negoziali  essenziali  sono contenute nella Richiesta d’offerta 
tramite RDO sul  MePA, sulla base degli allegati di cui sopra;
7) di disporre che l’offerta corredata dagli allegati previsti dalla documentazione di gara dovrà  
pervenire nei modi e nei termini sempre riportati nella citata documentazione entro e non oltre 
le ore 13.00 del giorno 13.12.2019;

8) dato atto che verrà nominata, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle  
offerte, apposita Commissione di gara;



9) dato atto che  la spesa oggetto dell’affidamento di che trattasi ed il relativo pagamento è 
soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, e nella  
fattispecie la commessa in questione è identificata CIG Z182AABBED;

10)  dato  atto  che  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  
commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica 
certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Dato atto che entro il termine per la presentazione delle offerte delle ore 13.00 del giorno 
13/12/2019 sono pervenute  n.4 offerte; 

Visto l'art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 ed, in particolare il comma 1 che prevede, nel 
caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  che  la 
valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  sia  affidata  ad  una 
Commissione Giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 
contratto;

Considerato che ai sensi del comma 7 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la costituzione della 
Commissione  Giudicatrice  deve  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la 
presentazione delle offerte; 

Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 
delle commissioni giudicatrici;

Dato atto che non è ancora entrato a regime l’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del 
D.Lgs. n. 50/2016,  da cui attingere per l’individuazione dei commissari così come contemplato 
dall’art. 77 comma 3 del medesimo decreto;

Considerato che  non  è  ancora  possibile  avvalersi  dell’Albo  dei  presidenti  e  commissari, 
istituito presso l’ANAC, la cui operatività è stata differita al 31 dicembre 2020, come risulta dal 
Comunicato del 15 luglio 2019 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Dato atto che la L. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. 32 del 18/04/2019, all’art. 1, 
comma 1, lettera c),  ha sospeso fino al 31/12/2020 l’applicazione dell’art. 77 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato;

Visto altresì, l’art. 216, comma 12 del Decreto Legislativo 50/2016 che stabilisce che “fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione 
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

Dato atto che come precisato nella determina a contrattare dell’unione Valli e Delizie n. 542 
del  23.11.2019,  il  Responsabile  Unico  del  procedimento  è  la  sottoscritta  Elena  Bertarelli, 
Dirigente del Settore Risorse Umane e AA.GG. dell Unione Valli e Delizie;

Dato atto  della propria competenza, in qualità di  Dirigente dell’  Unione Valli  e Delizie,   a 
presiedere la commissione di gara ed a nominare i membri della stessa, in forza dell’art. 107 
del  D.Lgs.  n.  267/2000,  (Testo unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali)  il  quale 



prevede,  tra  i  compiti  attribuiti  ai  dirigenti,  la  presidenza  delle  commissioni  di  gara  e  la 
responsabilità delle procedure d’appalto;

Considerato che  come  chiarito  da  diverse  pronunce,  da  ultimo  TAR  Emilia  Romagna,  n. 
863/2018, anche nella situazione transitoria trova applicazione il  principio secondo cui  non 
esiste  incompatibilità  della  funzione  di  RUP  con  quella  di  presidente  della  commissione 
giudicatrice;

Considerato  altresì, vista  la  particolarita’  dei  contenuti  della  gara  di  cui  alla  presente, 
riguardante i procedimenti pensionistici (trattamenti di fine rapporto, versamenti contributivi, 
ecc…) che necessitano di una specifica professionalità acquisibile solo all’interno di uffici del 
personale e viste  le numerose sentenze del Consiglio di Stato e del TAR ( C.d.S. Sez. VI n. 
4015/2013 n. 327/2015 e Sez. III n. 1628/2016 – TAR Lazio Roma 21.2.2014 n. 2173...ecc...) 
e le deliberazioni dell’ANAC ( deliberazione n. 209 del 1.3.2017, n. 384 del 29.3.2017 e n. 
1186 del 19.12.2018) riguardanti incompatibilità tra i componenti delle commissioni concorso, 
le  quali  evidenziano  che  i  rapporti  personali  di  colleganza  o  di  collaborazione  tra  alcuni 
componenti della commissione e alcuni candidati non sono sufficienti a configurare un vizio 
della composizione della commissione stessa, in quanto deve sussistere un concreto sodalizio 
di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la 
valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza. 
Casistiche applicabili analogicamente anche alle commissioni di gara.

Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra riportate di individuare, come membri effettivi 
della Commissione oltre alla sottoscritta, Elena Bertarelli  - Dirigente Settore Risorse Umane ed 
AA.GG. dell’Unione Valli e Delizie, in qualità di Presidente, Silvia Giorgi - Responsabile P.O. del 
Servizio Gestione del Personale dell’Unione Valli e Delizie e Botti Eleonora cat. D del Servizio 
Risorse  Umane  dell’Unione  Valli  e  Delizie,  entrambe  in  possesso  della  professionalità  ed 
esperienza adeguata per la valutazione delle offerte relative alla gara in oggetto, come risulta 
dallo stato di servizio e dai curricula presentati che mettono in luce una pluriennale esperienza 
nell’amministrazione del personale (compresa la gestione previdenziale e contributiva);

Dato atto  che il  segretario  della  Commissione  sarà  Silvia  Giorgi -  Responsabile  P.O.  del 
Servizio Gestione del Personale dell’Unione Valli e Delizie;

Dato atto che sono stati acquisiti agli atti le dichiarazione di incompatibilità dei commissari 
con la presente procedura di gara, come previsto dall’art. 77 c.9 del D.Lgs 50/2016; 

Dato atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa da finanziare in quanto i 
membri della commissione appartengono all’Unione Valli e Delizie e svolgeranno loro compiti in 
orario di servizio;

Richiamato l’art.  4  comma  9  della  Convenzione  tra  i  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e 
Portomaggiore per il conferimento all’Unione Valli e Delizie della funzione della Gestione delle 
Risorse Umane, in data 01/10/2013 reg. n. 6 , approvata con la menzionata delibera di C.U. n. 
13 del 30.09.2013, che recita:
“L’Ufficio  Unificato  ed  i  Comuni  aderenti  cooperano  tra  loro  con  modalità  tali  da  favorire 
un’amministrazione  funzionale  e  trasparente:  in  tale  contesto,  il  Dirigente  può  adottare 
determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di 
natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all’interno dei bilanci comunali e che gli  
vengono assegnati in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria”;



Chiarito che con tale clausola si è inteso autorizzare i Dirigenti dell’Unione ad impegnare spese 
ed accertare entrate nei Bilanci/PEG dei singoli Comuni qualora si riferiscano ad interventi e 
risorse afferenti le funzioni conferite all’Unione;

Evidenziato che  quando  si  ricorra  a  tali  modalità  gestionali,  il  parere  di  regolarità 
contabile/Visto attestante la copertura finanziaria necessario, rispettivamente, sulle proposte di 
deliberazione e sulle determinazioni, sono di competenza dei Responsabili/Dirigenti dei Servizio 
Finanziario dei singoli Comuni;
 
Viste:

• la delibera Consiglio Unione n. 3 del 05.03.2019, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la 
quale  è  stata  approvata  la  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione  (D.U.P.)  2019  –  2021  ai  sensi  dell'art.  170,  c.  1  del  D.Lgs.  n. 
267/2000;

• la delibera Consiglio Unione n. 4 del 05.03.2019, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e relativi allegati;

• la  delibera  Consiglio  Unione  n.  33  del  09.04.2019,  dichiarata  urgente  ed 
immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4° comma,  del  D.Lgs.  n.  267 del 
18.08.2000, con la quale è stato approvato il Piano Performance 2019 – 2021;

Dato atto:
• che con decreto n. 10 del 20/12/2017 il Presidente dell’Unione ha conferito alla D.ssa 

Bertarelli  Elena  l’incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato,  ai  sensi  dell'art.  110, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, per la direzione del Settore Risorse Umane 
ed AA.GG,  con decorrenza dal giorno 20/12/2017 e con termine  legato alla scadenza 
del mandato  del Sindaco del Comune aderente l’Unione con maggiore durata residua 
ossia del Sindaco di Portomaggiore (prevista per giugno 2021);

• che con determinazione n. 365 del 24/08/2018 il Dirigente del Settore Risorse Umane 
ed  Affari  Generali  dell’Unione,  ha  attribuito  alla  D.ssa  Silvia  Giorgi,  Funzionario 
Amministrativo Contabile, cat. D3, l’incarico di Posizione Organizzativa n. 1 dell’Unione 
relativa al Settore Risorse Umane ed Affari Generali, istituita con deliberazione di G.U. 
46/2018, con  decorrenza  01/09/2018 e  durata  di  3  anni  e,  comunque non oltre  il 
termine dell’incarico dirigenziale attribuito con il sopra citato decreto presidenziale n. 10 
del 20/12/2017;

• che con determinazione dirigenziale n. 533 del 20/12/2017 la D.ssa Elena Bertarelli, ha 
confermato i contenuti della determinazione n. 254 del 15/06/2016 avente per oggetto 
“Sviluppo  assetto  Organizzativo  e  gestionale  del  Settore  Risorse  Umane  ed  Affari 
Generali”, in attesa di una revisione complessiva dell’organizzazione del Settore;

Dato atto degli esiti dell’istruttoria condotta da Silvia Giorgi;

Preso atto che il responsabile dell’istruttoria ed il RUP di gara, coincidente con il Dirigente, in 
merito all’istruttoria, attestano:

• che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e 
della normativa specifica;

• che nel corso delle diverse fasi del procedimento, e’ stata verificata l’insussistenza di 
situazioni di conflitto d’interessi;

• che ci si e’ attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche 
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;



Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare 
gli artt. 107 e 169;

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

Viste le successive modificazioni/integrazioni degli atti di programmazione di cui sopra; 
 
Ricordato:
-      che l’art. 31, comma 1, dello Statuto dell’Unione stabilisce testualmente:
“Fino all’emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell’Unione, si  
applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell’Unione, i  
Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell’Unione, ad esclusione del Regolamento di  
contabilità,  del  Regolamento dei  controlli  interni  e  del  Regolamento per  la  pubblicità  e  la  
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive o di governo, per i quali si  
applicano i regolamenti in vigore presso il Comune di Argenta”;
-      che, con la deliberazione C.U. n. 20 del 09/04/2014 avente ad oggetto “Individuazione 
norme regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
nelle more dell’approvazione di regolamenti da parte dell’Unione” nonche’ la deliberazione C.U. 
20/2014 di ulteriori 24 mesi;
- che successivamente, con delibera di C.U. n. 3 del 16/03/2017 si è disposta la proroga 
del  termine fissato  dall’art.  31 dello  Statuto,  per  l’applicazione  all’Unione  dei  Regolamenti 
interni approvati dal Comune di Portomaggiore, scadente in data 2.4.2019;
-  che, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi unificato, ossia unico sia per l’Unione che per i Comuni ad essa aderenti, in corso di 
predisposizione,  si  e’  disposta  con  deliberazione  G.U.  n.  21  del  01/04/2019  la   proroga 
dell’efficacia e dell’applicabilità all’Unione, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e  dei  servizi  approvato  con  deliberazione  G.C.  del  Comune  di  Portomaggiore  n.  172  del 
28/12/2010 e ss.mm.ii., compreso il Regolamento per il reclutamento e selezioni esterne di 
personale di cui alla deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n. 44 del 8.8.2019 e 
ss.mm.ii. ;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Unione approvato con delibera del Consiglio dell’Unione 
n. 8 dell’11/07/2013;

Dato atto che nel  sottoscrivere  la  presente  Determinazione,  il  Responsabile  ne attesta  la 
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 
147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1.  di  nominare,  la  Commissione  giudicatrice  per  Affidamento del  servizio  di  supporto 
specialistico in materia di gestione previdenziale– CIG Z182AABBED come segue:

Presidente
Elena Bertarelli   -  Dirigente  Settore  Risorse  Umane e  AA.GG.  dell’Unione Valli  e  Delizie  – 
Presidente;
Commissari
-Silvia Giorgi  - Responsabile P.O. Settore Risorse Umane e AA.GG. dell’Unione Valli e Delizie;
- Botti Eleonora - cat. D del Servizio Risorse Umane dell’Unione Valli e Delizie,;



2. Di dare atto che segretario Verbalizzante e’ Silvia Giorgi  - Responsabile P.O. Settore Risorse 
Umane e AA.GG. dell’Unione Valli e Delizie;

3.  Di  dare  atto  che  sono  stati  acquisiti  agli  atti  le  dichiarazione  di  incompatibilità  dei 
commissari  con  la  presente  procedura  di  gara,  come  previsto  dall’art.  77  c.9  del  D.Lgs 
50/2016;

4. Di trasmettere per conoscenza la presente determinazione dirigenziale alla Commissione 
esaminatrice;

5.  Di  dare  atto  che la  presente  determinazione,  non essendo  rilevante  dal  punto di  vista 
contabile, diventerà esecutiva con l’apposizione della firma da parte del dirigente competente;

6. Di disporre la pubblicazione sul  sito istituzionale dell’Unione Valli  e Delizie ai sensi  delle 
vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.

Firmato digitalmente
Il Dirigente Settore

Risorse Umane e Affari   Generali
Elena Bertarelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


