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DETERMINAZIONE 
 

N. 802/ES  DEL 26.10.2011  
 

Oggetto Procedura aperta per l'affidamento del servizio di monitoraggio, controllo, 
rendicontazione e assistenza giuridico amministrativa regionale, nazionale e comunitaria  - 
Aggiudicazione definitiva, imputazione di spesa ed esecuzione immediata del servizio. CUP n. 
C84C11000010003 CIG n. 30582492E9 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con propria determinazione n. 564/ES del 26.07.2011 è stata indetta una gara ad 
evidenza pubblica, da espletarsi con procedura aperta a da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del Servizio di Monitoraggio, Controllo, 
Rendicontazione e Assistenza giuridico – amministrativa nazionale e comunitaria; 

Dato atto che con la sopramenzionata determinazione, l'importo complessivo a base d'asta veniva 
stabilito in € 70.000,00, IVA ed altri oneri compresi, di cui imponibile €  58.300,00 ed IVA 
11.660,00, è finanziato nel modo seguente:  

• € 40.000,00 con fondi cap. 5515 del bilancio 2011; 
• € 9.670,00 con fondi cap. 6231 del bilancio 2011; 
• € 9.670,00 con fondi cap. 623 del bilancio 2010; 
• € 9.670,00 con fondi cap. 623 del bilancio 2011; 
• € 960,00 con fondi cap. 618 del bilancio 2008; 

 

Dato atto che l'IVA durante l'espletamento delle fasi di gara è stata portata al 21%; 

Viste 

• la determinazione n. 692/ES del 16.09.2011 con la quale è stata nominata la commissione 
di gara; 

 

• la determinazione n. 693/ES del 19.09.2011 con la quale è stata rinviata la prima seduta 
pubblica”; 
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• la determinazione n. 702/ES del 20.09.2011 con la quale è stato approvato il verbale di 
gara relativo all' apertura busta A – documentazione amministrativa”; 
 

• la determinazione n. 716/ES del 23.09.2011 con la quale è stato approvato il verbale di 
gara relativo all'apertura della busta B – Offerta Tecnica”; 
 

• la determinazione n. 720 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo 
all'apertura busta C – Offerta Economica e disposta l' aggiudicazione provvisoria a favore 
dell'operatore economico IZI SPA; 

 

Dato atto che si è regolarmente provveduto allo svolgimento di tutti gli accertamenti ex art. 11, 
comma 5 del DLGS 163/2006, e che pertanto nulla osta all'emissione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva dell'appalto ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 
163/2006; 

Dato atto che non sono pervenute istanze di accesso né di ricorso per la procedura citata e che 
sussistono ragioni di urgenza per l'avvio immediato delle attività; 

Richiamato l'articolo 8 del capitolato speciale di appalto con il quale l'amministrazione si riserva la 
possibilità di procedere all'esecuzione immediata del Servizio per ragioni d'urgenza nelle more 
della stipula del contratto; 

Dato atto che non sono pervenute istanze di accesso né di ricorso per la procedura citata e che 
sussistono ragioni di urgenza per l'avvio immediato delle attività; 

Visto il decreto legislativo n. 159 del 2011 “Codice Antimafia”; 

Visto il decreto legislativo n. 163 del 2006 “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

Visto il Bilancio dell'ente; 

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente, a norma dell'art. 152 del citato Decreto legislativo 
267/200; 
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D E T E R M I N A 

 

1. di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di aggiudicare in via definitiva all’operatore economico IZI SpA con sede a Roma in via Cornelio 
Celso 11, per un importo di Euro 45590,60 (Quarantacinquemilacinquecentonovanta/60) 
IVA esclusa, con un ribasso del 21,800 % (Ventunovirgolaottocentopercento) sulla base d’ 
asta di Euro 58300,00 (Cinquantottomilatrecento/00) Iva esclusa; 
 

3. di dare atto che l’ Iva, durante il procedimento di gara, è stata portata al 21% 
 

4. di imputare, a tal fine, l’importo complessivo di Euro 55164,626 
(cinquantacinquecentosessantaquattro/626) Iva inclusa in misura di legge, a favore dell'operatore 
succitato, di cui 45590,60/base imponibile e 9574,024 /Iva al 21%, con le seguenti modalità: 
 

• Capitolo 5515/2011 impegno 570/0 Euro 25194,626 
• Capitolo 6231/2011 impegno 508/0 Euro 9670,00 
• Capitolo 623/2010 subimpegno 832/1  Euro 9670,00 
• Capitolo 623/2011 impegno 509/0 Euro 9670,00 
• Capitolo 618/2008 subimpegno 1148/13 Euro 960,00  

 
5. di disporre, per motivi d’urgenza l’immediato avvio del servizio affidato, nelle more della 

stipula del relativo contratto; 
 

6. di dare mandato all'Ufficio Politiche Attive per il Lavoro di concordare con l'operatore economico IZI 
SPA la modalità di attivazione del servizio; 
 

7.  di dichiarare che la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 
11 comma 8 del Decreto legislativo 136/2006; 
 

8. di demandare all’ Ufficio Appalti e Contratti l’espletamento di tutti gli adempimenti di propria 
competenza; 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE 

                               Dott.ssa Speranza Schirru 

 

 


