
FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

DETERMINAZIONE N. 13/2021

Oggetto: Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento.

L’anno 2021 il giorno 12 del mese di Maggio , alle ore 14.00, è convenuto presso la sede sociale
l'Amministratore Unico Renato Acquistapace il quale:

Preso atto

 che l’Amministrazione per l’approvvigionamento di lavori, servizi e forniture è tenuta a seguire le
disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei Contratti Pubblici” (di
seguito “Codice”);

Visto

 che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice, le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’espletamento
delle procedure per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, devono individuare un Responsabile
Unico  del  Procedimento  (RUP) per  le  fasi  della  programmazione,  progettazione,  affidamento  e
esecuzione;

Visto

 altresì che il comma 11 del richiamato articolo 31 prevede che, qualora sia ravvisata nell’organico
della stazione appaltante la carenza di specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento dei
compiti del RUP, i compiti di supporto all’attività del RUP stesso possano essere affidati a soggetti
aventi  specifiche  competenze  di  carattere  tecnico,  economico-finanziario,  amministrativo,
organizzativo e legale;

Evidenziata

 la  particolare  complessità  della  normativa  sugli  appalti  pubblici,  gravata  dall’introduzione  di
costanti novità da parte del legislatore, per la quale le stazioni appaltanti necessitano di una costante
attività formativa e di aggiornamento;

Rilevata
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 la mancanza delle risorse necessarie nella dotazione organica di questa Amministrazione, si rende
necessario  ricorrere  ad  un  supporto  esterno  al  R.U.P,  nonché  per  assistenza  giuridica,  per  lo
svolgimento delle funzioni di natura giuridico-amministrativa ed organizzativa per gli appalti  di
lavori,  servizi  e  forniture,  in  considerazione  dell’entità  degli  adempimenti  da  espletare  e  delle
difficoltà introdotte dalle continue e sostanziali innovazioni, tuttora in atto, che hanno aumentato e
reso più complessi gli adempimenti necessari per realizzare le opere, le forniture e i servizi pubblici
programmati,  richiedendo un costante  e  complesso aggiornamento  da parte  degli  operatori  alle
normative del settore;

Ritenuto

 che dal  servizio  di  supporto  al  RUP l’Amministrazione  possa  ricavare  un  evidente  vantaggio
garantendosi  atti  e  provvedimenti  predisposti  in  tempi  brevi  e  corretti  sotto  l’aspetto  della
legittimità,  evitando  di  applicare  a  tali  complessi  adempimenti  il  personale  in  servizio,  con
conseguente risparmio di spesa, e potendo in tal modo assegnare lo stesso ad altri compiti urgenti ed
indispensabili, che altrimenti non potrebbero essere eseguiti;

Visto

 quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla
Legge 120/2020, che stabilisce che per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro è consentito
l’affidamento diretto anche senza previa richiesta di due o più preventivi;

Preso atto

 che l’Amministrazione ha richiesto alla società Appaltiamo s.r.l.s., con sede legale in Bologna,
specializzata nell’attività di supporto giuridico al RUP in ambito lavori, servizi e forniture in favore
delle  stazioni  appaltanti,  un  preventivo  di  spesa  per  lo  svolgimento  di  un’attività  di  supporto
continuativa a distanza (mediante pareri formulati tramite e-mail o telefonicamente) in materia di
appalti pubblici;

Preso atto

 che in data 11.05.2021 la società Appaltiamo ha fatto pervenire il preventivo per l’attività di cui al
punto che precede;

Valutata

 l’offerta  di  Appaltiamo  e  ritenuta  la  stessa  congrua  sia  sotto  il  profilo  tecnico,  in  quanto
corrispondente all’esigenza specifica dell’Amministrazione, nonché sotto il profilo economico, in
quanto in linea con i prezzi del settore di mercato di riferimento;
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Dato altresì atto

 che  le  esperienze  pregresse  della  società  Appaltiamo  dimostrano  anche  il  possesso  di  quella
importante capacità pratica nell’assistenza alle amministrazioni nell’ambito degli appalti pubblici di
cui  abbisogna  questa  stazione  appaltante  per  potere  soddisfare  al  meglio  i  propri  bisogni  con
riferimento all’affidamento di lavori, servizi e forniture;

Preso  atto  che  Appaltiamo  risulta  in  possesso  di  idonea  polizza  assicurativa  per  rischi  da
responsabilità  professionale,  come previsto  dall’art.  31,  comma 11,  del  Codice  per  l’attività  di
supporto esterno al RUP;

Ritenuto

 pertanto, di poter procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020,
convertito con modifiche dalla Legge 120/2020, del servizio di supporto giuridico al Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) alla società Appaltiamo s.r.l.s., con sede in Bologna, Viale Antonio
Aldini n. 28, C.F./P.IVA 03440481202;

Dato atto

 che l’affidamento avrà una durata complessiva di mesi 36, a partire dal 01.07.2021;

Dato atto

 che l’affidamento avrà un importo complessivo massimo nel triennio di € 30.000,00, oltre IVA, di
cui € 9.000,00, oltre IVA, quale importo garantito relativo a:

 Supporto continuativo per € 2.500,00, oltre IVA, all’anno;
 Attività di monitoraggio e analisi delle procedure di acquisto per € 1.500,00, oltre IVA;

DETERMINA

a) di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche
dalla Legge 120/2020, il servizio di supporto giuridico al Responsabile Unico del Procedimento
(RUP)  alla  società  Appaltiamo  s.r.l.s.,  con  sede  in  Bologna,  Viale  Antonio  Aldini  n.  28,
C.F./P.IVA 03440481202 per il periodo di mesi 36, decorrenti dal 01.07.2021, per un importo
massimo nel triennio di € 30.000,00, IVA al 22% esclusa, alle condizioni di cui al preventivo
del n. 34/2021 dell’11.05.2021 in atti;
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b) di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  29  del  Codice,  sul  sito
istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”,  sotto-
sezione “Bandi di gara e contratti”.

Renato Acquistapace
Amministratore Unico
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