Determina n. 72/2020
del 19/05/2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA RUP - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.
36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 CON PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI
CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA NEI PROGETTI DEL CONSORZIO CEV - CIG
831045653D.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CEV

Richiamato il verbale del Consiglio Direttivo CEV del 12/06/2018;
Considerato che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di consulenza e assistenza
tecnico-finanziaria nei progetti del Consorzio CEV;
Considerato che l’importo complessivo stimato dell’affidamento individuato dal Consorzio CEV è pari ad
€ 90.000 I.V.A. esclusa, di cui € 0,00 quali costi per la sicurezza, e può raggiungere un importo massimo
stimato pari a € 105.000,00 in caso di proroga tecnica;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione dell’operatore economico a cui
affidare il servizio indicato in oggetto e che tale operatore economico verrà individuato con una
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato;
Richiamate le linee guida ANAC n. 4 attuative del codice degli Appalti;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione di tale avviso sistema telematico del Consorzio CEV e sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ritenuto di stabilire che, a seguito dell’indagine di mercato, si procederà all'invito di tutti gli operatori
economici che presenteranno la dichiarazione di interesse tramite il sistema telematico
https://eprocurement.consorziocev.it e in possesso dei requisiti previsti nell’avviso;
Ritenuto, pertanto, di indire per l'affidamento in oggetto una procedura di gara da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis) e dell’art. 95
comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016;
Vista la documentazione di gara predisposta e ritenuto di approvarla;
Preso atto che ai sensi della delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 (pubbl. in G.U. 55 del 06/03/2019 il
contributo ANAC dovuto è pari a € 30,00;
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Preso atto che il Consorzio CEV, con Determina del Consiglio Direttivo del 12/06/2018, ha individuato
nella persona del Direttore, dott. Alberto Soldà, il dipendente da nominare quale RUP per le procedure
di gara e quindi nel caso di specie per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 di cui all’oggetto, compresa la fase dell’indagine di mercato;
Dato atto che il Dott. Alberto Soldà è in possesso del necessario inquadramento giuridico e delle
competenze professionali adeguate in merito ai compiti connessi alla nomina;
Preso atto della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità resa dal Dott. Alberto Soldà per lo
svolgimento del ruolo attribuito per la procedura di gara in oggetto;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che le premesse e i documenti ivi citati, ancorché non materialmente allegati,
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di
consulenza e assistenza tecnico-finanziaria nei progetti del Consorzio CEV, come da offerta che dovrà
pervenire per mezzo di procedura telematica nel sistema telematico del Consorzio CEV
https://eprocurement.consorziocev.it;
3. DI INDIRE preventiva indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e dell'art. 36 comma 7
(Linee Guida A.N.A.C. n. 4) del Codice ai fini della individuazione degli operatori economici da
invitare, prevedendo la relativa pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e sul sistema telematico del Consorzio CEV;
4. DI STABILIRE che l’importo complessivo stimato dell’affidamento individuato dal Consorzio CEV è
pari ad € 90.000 I.V.A. esclusa, di cui € 0,00 quali costi per la sicurezza, e può raggiungere un importo
massimo stimato pari a € 105.000,00 in caso di proroga tecnica;
5. DI APPROVARE la documentazione di gara predisposta;
6. DI INDIVIDUARE come criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis) e dell’art. 95 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del
2016;
7. DI INVITARE alla procedura di affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione
e parità di trattamento, tutti gli operatori economici, a norma dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016 che avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso;
8. DI DARE ATTO che il RUP per la procedura di affidamento diretto con preventiva indagine di mercato
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di consulenza e
assistenza tecnico-finanziaria nei progetti del Consorzio CEV è il Dott. Alberto Soldà, come da
Determina del Consiglio Direttivo del 12/06/2018;
Consorzio CEV
Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620
Tel. 045 8001530 – info.stazioneappaltante@consorziocev.it – info.operatoreeconomico@consorziocev.it – www.consorziocev.it

9. DI ASSEGNARE allo stesso, relativamente alla predetta procedura di gara, l’esercizio delle funzioni
proprie del ruolo rivestito, con le connesse responsabilità;
10. DI DARE ATTO che il CIG della presente procedura è 831045653D;
11. DI IMPEGNARE la spesa pari a € 30,00 quale contributo ANAC.

Verona, lì 19/05/2020

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CEV
Dott. Andrea Augusto Tasinato
(firmato digitalmente)
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