Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 667
del 23/12/2021

Settore/Servizio: Settore C.U.C./Centro Unico di Committenza 1 Tecnica

Oggetto: Centrale Unica di Committenza Unione Valli e Delizie – Affidamento servizio di
digitalizzazione degli Archivi delle pratiche edilizie dei Comuni di Argenta, Ostellato,
Portomaggiore e dell’Unione Valli e Delizie – CUP: J79J21008350005 – CIG: 889584290B –
Aggiudicazione efficace.

Oggetto: Centrale Unica di Committenza Unione Valli e Delizie – Affidamento servizio
di digitalizzazione degli Archivi delle pratiche edilizie dei Comuni di Argenta, Ostellato,
Portomaggiore e dell’Unione Valli e Delizie – CUP: J79J21008350005 – CIG:
889584290B – Aggiudicazione efficace.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 424 del 09/09/2021 dell’Unione
Valli e Delizie di Portomaggiore, e successiva determinazione dirigenziale n. 429 del
16/09/2021, con la quale si è disposto di avviare sulla base del dispositivo di dette
determinazioni, le procedure di gara, per l’affidamento del servizio di digitalizzazione degli
Archivi delle pratiche edilizie dei Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e
dell’Unione Valli e Delizie – CUP: J79J21008350005 - CIG: 889584290B;
DATO ATTO:
che con le sopracitate determinazioni si approvavano, inoltre, gli atti di gara relativi alla
procedura negoziata, preceduta da avviso di manifestazione di interesse, su piattaforma
telematica di negoziazione SATER – gestita Intercent-ER;
che l’Avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato:
all’Albo Unione il 13/09/2021 – e rettifica pubblicata il 16/09/2021
SITAR il 13/09/2021 – e rettifica pubblicata il 16/09/2021
SATER il 13/09/2021 – e rettifica pubblicata il 16/09/2021
Amministrazione trasparente Unione il 13/09/2021 – e rettifica pubblicata il 16/09/2021
con scadenza alle ore 12:00 del 01/10/2021 per la presentazione delle manifestazioni di
interesse;
che con determinazione dirigenziale n. 472 del 11/10/2021 è stato approvato, fra l’altro, il
verbale di avvenuto sorteggio dei n. 5 operatori economici da invitare alla successiva fase di
procedura negoziata;
che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 28/10/2021, con
determinazione n. 526 del 09/11/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice di cui
all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
che trattandosi di gara telematica, tutti gli atti di gara e gli elaborati di progetto sono stati resi
disponibili integralmente sulla piattaforma telematica di gestione della gara SATER, all’indirizzo
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;
che coerentemente a quanto previsto negli atti di gara, la verifica della documentazione
amministrativa relativa alla n. 1 offerta pervenuta e valida, è stata effettuata a cura del RUP,
alla presenza di due testimoni, come risulta dal verbale di gara parte amministrativa in data
11/11/2021, verbale predisposto all’interno della piattaforma SATER;
che come risulta dal suddetto verbale di gara, la verifica della documentazione amministrativa
si è conclusa con l’ammissione dell’operatore economico partecipante e si è proceduto, in
continuità, alla verifica tecnica dell’offerta;

Dato atto che la seduta virtuale del 11/11/2021 si è conclusa con l’apertura della busta
relativa all’offerta tecnica;
Dato atto che a seguito delle sedute riservate del 11/11/2021 e del 16/11/2021 è stata
dichiarata ammessa alla fase successiva di verifica economica l’offerta dell’operatore
economico partecipante, e sono stati assegnati da parte della Commissione i punteggi
all’offerta tecnica; in data 16/11/2021 si è data continuità alle operazioni e la Commissione alla
presenza del RUP in seduta virtuale, ha proceduto alla apertura dell’offerta economica ed alla
assegnazione del relativo punteggio;
Dato atto che, concluse le operazioni relative alla assegnazione del punteggio, dalla
graduatoria disposta in automatico sulla piattaforma SATER risulta:
Operatore Economico Gestioni Doc Srl – con sede legale in Firenze (FI) – C.F.
02238120485 – Aggiudicatario proposto
DATO ATTO che il valore dell’offerta economica del suddetto operatore, in considerazione del
ribasso offerto del 1,20%, è pari a complessi Euro 142.896,39 oltre ad oneri sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 450,00 ed oltre IVA di legge;
- che con determinazione dirigenziale n. 574 del 25/11/2021, per le motivazioni tutte ivi
riportate, si è disposto di approvare, a norma dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la
proposta di aggiudicazione della gara relativa a “Affidamento servizio di digitalizzazione
degli Archivi delle pratiche edilizie dei Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e
dell’Unione Valli e Delizie – CUP: J79J21008350005 – CIG: 889584290B”, dichiarando, a
norma dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione, in favore dell’operatore
economico:
- Gestioni Doc Srl – con sede legale in Firenze (FI) – C.F. 02238120485
- che in data 25/11/2021 si è provveduto, ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, a
comunicare, attraverso la piattaforma SATER, il suddetto provvedimento di aggiudicazione a
tutti i partecipanti ammessi alla fase di apertura delle buste economiche;

- che con la suddetta determinazione n. 574 del 25/11/2021 si disponeva inoltre, con
riferimento all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che l’aggiudicazione sarebbe divenuta
efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di gara;
ACCERTATO, in base alla documentazione conservata agli atti della Centrale Unica di
Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, il possesso da parte dell’operatore
economico dei requisiti di carattere generale e tecnico-economici, già oggetto di
autocertificazione in sede di presentazione dell’offerta;
INTESO, con riferimento all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, disporre l’efficacia
dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 574 del 25/11/2021, avendo verificato il
possesso dei prescritti requisiti di gara;
DATO ATTO che a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione del
contratto d’appalto dovrà aver luogo entro il termine di sessanta dalla presente
determinazione, come prescritto nel disciplinare di gara;
PRESO ATTO che non trova applicazione il comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 (periodo
stand-still), in quanto è intervenuto un solo operatore economico;
INTESO disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva con le medesime
modalità di pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse e quindi:

all’Albo Unione Valli e Delizie di Portomaggiore, sulla piattaforma SITAR, sulla piattaforma
SATER e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Unione;
DATO ATTO che si provvederà ad effettuare le pubblicazioni e le comunicazioni, di cui agli artt.
29 e 76 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO dell’istruttoria curata dalla Sig.ra Rossella Ferraresi, referente amministrativo
della CUC “Tecnica” e collaboratore del sottoscritto Dirigente che svolge le funzioni di
Responsabile Unico del procedimento;
Vista la delibera Consiglio Unione n. 2 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 ai sensi
dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;

Viste le delibere Giunta Unione n. 15 del 07.04.2021 e n. 23 del 27.04.2021, dichiarate
urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, con le quali sono stati approvati il PEG/Piano della Performance 2021 – 2023;

Dato atto che l’intervento comportante una spesa pari ad € 174.882,42 IVA 22% compresa,
trova copertura nel Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Unione Valli e Delizie, secondo la
seguente imputazione e che la spesa connessa all’affidamento di che trattasi, relativamente
alle annualità 2021, 2022, 2023 sul Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, risulta così
impegnata:
Anno 2021
Capitolo

Descrizizione Capitolo

Importo

08011.03.13010047

CANONE PER DIGITALIZZAZIONE
DEGLI ARCHIVI CARTACEI

€ 9.715,69

Capitolo

Descrizizione Capitolo

Importo

08011.03.13010047

CANONE PER DIGITALIZZAZIONE
DEGLI ARCHIVI CARTACEI

€ 58.294,14

Capitolo

Descrizizione Capitolo

Importo

08011.03.13010047

CANONE PER DIGITALIZZAZIONE
DEGLI ARCHIVI CARTACEI

€ 58.294,14

Anno 2022

Anno 2023

e che la spesa relativa all’annualità 2024 e 2025 pari ad € 48.578,45, IVA 22% compresa
(quale canone servizio) e dell’eventuale proroga di mesi 6 quantificata negli atti di gara in €
29.499,97 IVA 22% compresa, e dell’utilizzo del “quinto d’obbligo” quantificato negli atti di

gara in € 35.400,00, IVA 22% compresa, se ne terrà conto nella costruzione dei futuri Bilanci
di Previsione così come previsto dall’art. 183, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
PRESO ATTO:
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e
della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di
situazioni di conflitti di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche,
previste nel PTPC, in vigore presso l’Unione dei Comuni;
- di presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del
provvedimento oggetto della presente;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

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 quanto sopra detto e qui integralmente richiamato,
1. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia
dell’aggiudicazione
disposta con determinazione dirigenziale n. 574 del
25/11/2021, in favore dell’operatore economico:
Gestioni Doc Srl – con sede legale in Firenze (FI) C.F. 02238120485
2. di dichiarare, a norma dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione
dell’appalto di cui sopra, in favore dell’operatore economico sopra citato, alle condizioni
giuridiche ed economiche di cui all’offerta presentata, dando atto che il valore dell’offerta
economica, in considerazione del ribasso offerto del 01,20%, è pari a complessi Euro
142.896,39 oltre ad oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 450,00, e così per
complessivi €_143.346,39_ oltre IVA di legge;
3. Di dare atto che a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione del
contratto d’appalto dovrà aver luogo entro il termine di sessanta giorni dalla presente
determinazione, come prescritto nel disciplinare di gara;
4. Di dare atto che non trova applicazione il comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016
(periodo stand-still), in quanto è intervenuto un solo operatore economico;
5. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva con le medesime
modalità di pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse e quindi:
all’Albo Unione Valli e Delizie di Portomaggiore, sulla piattaforma SITAR, sulla piattaforma
SATER e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Unione;
6. Di disporre che vengano effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, di cui agli artt. 29
e 76 del D.Lgs. 50/2016;

7. Di dare atto che in ragione dell’offerta presentata in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria, la spesa prevista per l’Unione dei Comuni Valli e Delizie con
Determinazione n. 424 del 09/09/2021, è stata ridefinita al lordo di IVA, per complessivi
euro 174.882,42, con la determinazione dirigenziale n. 5741 del 25/11/2021 e che, con
la medesima determinazione sono stati aggiornati conseguentemente, e confermati in via
definitiva, gli impegni di spesa assunti con la precedente determinazione n. 424 del
09/09/2021, relativamente alle annualità 2021, 2022 e 2023 sul Bilancio di previsione
2021/2023, e che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione 2021-2023
dell’Unione Valli e Delizie, secondo la seguente imputazione:

Anno 2021
Capitolo

08011.03.13010047

Descrizione capitolo

Canone per
digitalizzazione degli
archivi cartacei

Importo definitivo

€ 9.715,69

Prenotazione
impegno
549/2021

Anno 2022
Capitolo

08011.03.13010047

Descrizione capitolo

Canone per
digitalizzazione degli
archivi cartacei

Importo definitivo

€ 58.294,14

Prenotazione
impegno
51/2022

Anno 2023
Capitolo

08011.03.13010047

Descrizione capitolo

Canone per
digitalizzazione degli
archivi cartacei

Importo definitivo

€ 58.294,14

Prenotazione
impegno
13/2023

e che la spesa relativa all’annualità 2024 e 2025 pari ad € 48.578,45, IVA 22%
compresa (quale canone servizio) e dell’eventuale proroga di mesi 6 quantificata negli
atti di gara in € 29.499,97, IVA 22% compresa, e dell’utilizzo del “quinto d’obbligo”
quantificato negli atti di gara in € 35.400,00, IVA 22% compresa, se ne terrà conto
nella costruzione dei futuri Bilanci di Previsione così come previsto dall’art. 183, comma
6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario dell’Unione Valli e
Delizie per gli adempimenti di competenza;
9. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista,
ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
10. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti
norme sulla pubblicità e trasparenza.

F.to in Digitale
Il Dirigente
Ing. Luisa Cesari

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).

