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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
che il Comune di Grottaferrata, conformandosi alla normativa di settore ha aderito alla Centrale
Unica di Committenza della XI Comunità Montana del Lazio, Castelli Romani e Prenestini;
che tra i Comuni del Distretto RM 6.1 è stata stipulata in data 15.11.2019 la convenzione per la
gestione associata dei servizi sociali, individuando dal 1° gennaio 2020 quale Capofila, il Comune di
Grottaferrata;
che il Comune Capofila, tramite l’Ufficio di Piano, quale Ufficio Unico del Distretto, svolge la
funzione di Stazione Unica appaltante in riferimento alla gestione degli appalti e degli affidamenti dei
servizi e degli interventi da gestire a livello associato, come indicato nella DGR 1062/2020
“Approvazione Linee Guida funzionamento ed organizzazione degli Uffici di Piano dei Distretti
socio-sanitari”;
che con l’art. 52, comma 1, lettera a, del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, è stata
prorogata al 30/06/2023 la sospensione dell’obbligo per i comuni, non capoluogo di provincia, di
avvalersi delle centrali di committenza (limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti
pubblici finanziati con risorse PNRR);
alla luce di quanto sopra indicato, allo stato attuale non sussiste l’obbligo di cui al co. 4 dell’art. 39
del D.lgs. 50/2016 al quale si è conformata l’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO
che, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di appalti di lavoro,
servizi e forniture, ai sensi del D. Lgsl n. 50/2016, si evidenzia una continua evoluzione e si rilevano
costanti aggiornamenti giurisprudenziali, con un particolare aggravio del carico di lavoro del R.U.P
con conseguente pregiudizio per le medesime attività;
che il Comune di Grottaferrata non è provvisto, al proprio interno, di una figura professionale
specificatamente demandata al supporto operativo-giuridico, che fornisca ausilio nell’indizione, nello
svolgimento e nell’aggiudicazione delle gare;
che in presenza dei presupposti di legge è possibile comunque dotarsi di tale professionalità al fine di
evitare che il carico di lavoro degli uffici, già particolarmente aggravati anche dagli effetti
dell’emergenza pandemica, si riverberi in danno delle procedure di gara, anche nell’ottica di
ottimizzare l’iter procedurale in termini di economicità e salvaguardia del buon andamento degli
affidamenti medesimi;
RICHIAMATA la determinazione n. 2051 del 29.11.2021 con la quale è stato approvato l’Avviso per la
Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett.a) sub
2.1 della legge 108/2021;
CONSIDERATO che, nel suddetto avviso, il giorno di scadenza per la presentazione delle istanze di
partecipazione è stato fissato alle ore 12.00 del 20.12.2021;
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DATO ATTO che, entro tale termine, sono pervenute al protocollo comunale n. 8 istanze di partecipazione
per il servizio di cui trattasi, presentate da:
1. PJ CONSULTING SRL, prot. n. 49955 del 16.12.2021;
2. STEFANELLI & STEFANELLI prot. n. 50179 del 17.12.2021;
3. IEOPA SRL prot. n. 50300 del 17.12.2021;
4. TLS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI AVVOCATI E COMMERCIALISTI prot. n. 50428
del 17.12.2021;
5. PIRENE SRL prot. n. 50450 del 20.12.2021;
6. GANDINO PAIRE – STUDIO DI AVVOCATI prot. n. 50452 del 20.12.2021;
7. AVVOCATO LUIGI RANDAZZO prot. n. 50455 del 20.12.2021;
8. STRATA SPA prot. n. 50459 del 20.12.2021;
ESAMINATA la documentazione prodotta dai suddetti operatori economici;
CONSIDERATO che rispetto alle otto istanze quella presentata da IEOPA SRL, prot. n. 50300 del
17.12.2021 risulta quella più idonea, poiché in linea con quanto previsto nell’Avviso di manifestazione di
interesse in oggetto, ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett.a) sub 2.1 della legge 108/2021, in quanto:
- la proposta progettuale descrive in maniera dettagliata ed esaustiva le modalità di realizzazione del
servizio, garantendo l’assistenza al RUP in ogni fase della procedura di gara - compresa la fase
esecutiva dell’appalto - un’ampia esperienza anche in ambito sociale ed in particolare relativamente
alla procedura di gara del Piano Sociale di Zona, oltre che elementi migliorativi significativi;
in possesso di due certificazioni di qualità: UNI ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016;
la sussistenza dei requisiti generali, ex art. 80 D.Lgs. 50/16 è stata dichiarata in modo dettagliato;
nella dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, è stato accettato e preso atto del costo
fisso del 0,5% dell’importo della gara a base d’asta, oltre agli oneri di legge;
DATO ATTO:
-

che alcuni partecipanti non hanno un Curriculum ritenuto idoneo a quello oggetto di affidamento e
che inoltre non è stata accettato formalmente il costo fisso previsto dalla gara;
che altri partecipanti non hanno indicato in modo chiaro le modalità di realizzazione del servizio;

RILEVATO che:
il relativo costo, trattandosi di attività utile all’efficienza della procedura complessivamente intesa,
potrà essere posto – purché specificato nella lex gara – a carico degli aggiudicatari, fermo restando
che il costo di tale servizio dovrà essere inserito, relativamente ad ogni procedimento, nel quadro
economico del progetto/servizio e nei documenti di gara, quale anticipazione da corrispondersi da
parte dell’aggiudicatario all’amministrazione comunale e che gli sarà successivamente rimborsata
con il pagamento dell’appalto , condizione che dovrà essere accettata dai concorrenti ai fini della
partecipazione alla gara (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 3042/2014; TAR Campania sentenza n.
3982/2020);
che il corrispettivo dell’appalto verrà corrisposto all’affidatario del servizio, nella misura dello
0,5% dell’importo della gara a base d’asta, relativo ad ogni singola procedura effettivamente
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eseguita, e pertanto, il servizio verrà affidato con il criterio del costo fisso per la durata di due anni
dall’affidamento del servizio stesso;
RITENUTO, quindi, di procedere all’affidamento del servizio con le modalità di cui all’art. 51 comma 1
lett. a) sub 2.1 della Legge 108/2021 sulla base del costo fisso, sulla valutazione della documentazione
prodotta per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di adozione del presente atto di affidamento alla
società IEOPA SRL avente sede legale a Roma Piazza delle Rovere 104 – P.IVA 14288841001- il servizio di
supporto espletamento gare ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett.a) sub 2.1 della legge 108/2021;
VISTO il Decreto Commissariale N. 6 del 03.01.2022 di con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di Responsabile/Coordinatore dell’Ufficio di Piano fino al 31.12.2022, ritenuta la propria
competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti
di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
ATTESTATO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile
del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della
legge n. 190/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
DATO atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2021 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021-2023;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e, in particolare, gli
articoli 183, comma 5 e 184;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79
del 07 dicembre 2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 09 giugno 2011, per quanto applicabile;

DETERMINA
Di affidare per le motivazioni sopra espresse
DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 della Legge 108/2021- il servizio di supporto
all’espletamento delle procedure di gare alla società IEOPA SRL con sede legale in Roma, Piazza delle
Rovere, 104 – P.IVA 14288841001, per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di adozione del presente
atto;
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DI PROCEDERE con l’inoltro delle comunicazioni, ex art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016 nelle
modalità di cui all’art. 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016;
DI DARE corso, salvo la verifica dei requisiti autodichiarati, alla stipula del contratto;
DI COMUNICARE il presente provvedimento agli operatori economici partecipanti, nelle modalità di
legge;
DI PRECISARE che gli atti e i documenti di gara sono disponibili presso l’Ufficio di Piano del Distretto
RM 6.1, Comune di Grottaferrata (Capofila);
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DATO ATTO che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto
all'adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo a quella relativa alla
prevenzione della corruzione;
DATO ATTO che lo scrivente si impegna ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla
pubblicazione dell'atto e alle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art.3 della legge n°241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Patrizia Pisano;
DI DARE mandato agli uffici circa l’adempimento degli oneri pubblicitari confacenti al caso di specie.
Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 07/01/2022 al 22/01/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 22
Data, 07/01/2022
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La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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