Determinazione n. 00023/2019 del 27/05/2019
Responsabile Procedimento: Dott.ssa Luisa Tiraoro

Oggetto:

Procedura di acquisto tramite RDO su MEPA di CONSIP di un servizio di "Affiancamento e
supporto specialistico consulenziale sotto i profili tecnico-qualitativo, giuridico ed economicofinanziario per l'allineamento delle scadenze alla società in house Veritas S.p.A. nei comuni di
Venezia, Scorzè e Fossalta di Piave di cui alle deliberazioni dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 25
maggio 2016 e del Comitato di Bacino n. 22 del 13 dicembre 2018". Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa - Approvazione verbali e proposta di aggiudicazione
Commissione di Gara e completamento controlli ex artt. 80 ed 83 del D. Lgs. n. 50/2016

RICHIAMATI

-

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che attribuisce ai dirigenti la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica fra la quale si annovera la responsabilità delle
procedure di affidamento di contratti pubblici e l’art. 192 che dispone che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione contenente il fine,
l’oggetto, la sua forma e le clausole essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta
del contraente;

-

la deliberazione n. 17 del Comitato di Bacino del 19 novembre 2018 che approva il
Regolamento per il funzionamento degli Organi e della Struttura Operativa del Consiglio
di Bacino, nel rispetto dello schema approvato dall’Assemblea ivi incluse le attribuzioni al
Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

-

la deliberazione n. 18 approvata dal Comitato di Bacino in data 19 novembre 2018
avente ad oggetto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici del Consiglio di Bacino
Venezia Ambiente;

-

il Codice di Comportamento Interno del Consiglio Di Bacino Venezia Ambiente approvato
con deliberazione del comitato di bacino n.7 del 22 aprile 2016
VISTE

-

le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con
deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 1 marzo 2018;
RICHIAMATA

-

la Determinazione n. 37/2018 del 28/12/2018 “Approvazione dell'avviso di
manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di operatori economici
interessati a una successiva procedura di acquisto tramite R.D.O. su MePA di Consip di
un servizio di Affiancamento e supporto specialistico consulenziale sotto i profili tecnicoqualitativo, giuridico ed economico-finanziario per l'allineamento delle scadenze alla
società in house Veritas S.p.A. nei comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di Piave di cui
alle deliberazioni dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016 e del Comitato di
Bacino n.22 del 13/12/2018 - impegno di spesa”;
VISTO che sono pervenute nei termini e alle condizioni previste dall’avviso di cui al
punto precedente 4 manifestazioni di interesse;
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CONSIDERATO

-

che con determinazione n. 13 del 03.04.2019 è stata indetta la procedura di gara di cui
all'oggetto e approvato il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di gara;

-

che è stata attivata la procedura di acquisto tramite RDO sul MEPA di Consip per
l’affidamento del servizio di Affiancamento e supporto specialistico consulenziale sotto i
profili tecnico-qualitativo, giuridico ed economico -finanziario per l’allineamento delle
scadenze alla società in house Veritas S.p.A. nei comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di
Piave di cui alle deliberazioni dell’Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016 e del
Comitato di Bacino n.22 del 13 dicembre 2018, attraverso il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.lgs. 50/2016;

-

che tramite il portale MEPA si è proceduto all’invio della RDO n. 2265573 alle 4
ditte/raggruppamenti di impresa che hanno presentato manifestazione di interesse.

-

che con determinazione n. 17 del 09.04.2019 è stata disposta la proroga per la ricezione
delle offerte al 24.04.2019;

-

che con determinazione n. 19 del 02.05.2019 è stata nominata la Commissione di gara;

-

che con determinazione n. 22 del 21.05.2019 è stata approvata l’ammissione alla
procedura di gara dell’unico offerente presente in MePA, ovvero Paragon Business
Advisors Srl in R.T.I. costituendo con Labelab Srl a seguito delle sedute pubbliche del 2 e
del 21 maggio 2019 e dell’esame con esito positivo ed approvazione sul portale MePA
della documentazione amministrativa del medesimo R.T.I. DA PARTE DELLA
Commissione di gara;
PRESO ATTO

-

che la Commissione di gara ha concluso i lavori in data 22.05.2019 aprendo in data
21.05.2019 in seduta pubblica l’offerta tecnica, esaminandola in seduta riservata,
proseguendo l’esame dell’offerta tecnica in seduta riservata in data 22.05.2019 ed
aprendo in medesima data in seduta pubblica l’offerta economica ed, infine, proponendo
l’aggiudicazione per l’importo di € 57.065,00 per la procedura di gara su MePA di Consip
- RDO 2265573 – al soggetto “Paragon Business Advisors Srl in R.T.I. costituendo con
Labelab Srl”;

-

che i verbali n. 1 e 2 relativi alla documentazione amministrativa sono stati firmati e
consegnati in data 21 maggio 2019, prot. 582 e 583 del 21.05.2019;

-

che i verbali n. 3 e 4 sono stati firmati e consegnati in data 27 maggio 2019, prot. 603 e
prot. 604 del 27.05.2019, insieme alla documentazione cartacea;
DATO ATTO ALTRESÌ
delle verifiche condotte con esito positivo sul sistema AVCPASS da cui non risultano per
entrambi i soggetti del costituendo RTI, Paragon Business Advisors Srl e Labelab Srl,
annotazioni nel casellario Anac;

-

delle verifiche della regolarità dei contributi previdenziali, svolte nuovamente in data 27
maggio 2019 per Paragon Business Advisors Srl, per cui i DURC on line acquisiti per
entrambi risultano regolari;

-

della richiesta effettuata in data 22.05.2019 per disporre delle visure camerali dei due
soggetti Paragon Business Advisors Srl e Labelab Srl e dei rispettivi bilanci dell’ultimo
esercizio disponibile;
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-

di aver acquisito in data 27.05.2019 tramite il portale MePA di Consip il certificato
liberatorio di assenza di iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesta
che entrambi i soggetti del costituendo R.T.I., Paragon Business Advisors Srl e Labelab
Srl, non sono inadempienti;

-

che in data 27.05.2019 è stata effettuata apposita richiesta mediante il sistema CER.PA.
per la verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per entrambi i soggetti
Paragon Business Advisors Srl e Labelab Srl;

-

che in data 27.05.2019 è stata effettuata apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Bologna - di regolarità fiscale dei due soggetti Paragon Business
Advisors Srl e Labelab Srl, Prot. n. 601 e 602 del 27.05.2019;

-

che in data 27.05.2019 è stata richiesta ai soggetti Paragon Business Advisors Srl e
Labelab Srl copia delle fatture emesse nel triennio 2015-2017 relativamente ai servizi
indicati nella documentazione amministrativa, nonché spiegazioni circa la congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D. Lgs.
n. 50/2016;

-

che si provvederà prima dell’aggiudicazione definitiva alla verifica degli ulteriori requisiti
soggettivi ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e dei requisiti tecnico-professionali ed
economici, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO
l’art. 192 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) che definisce i contenuti della presente
determinazione;
l’art. 151, comma 4 e l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli
EE.LL.;
RITENUTO

-

di approvare i 4 verbali di gara e la proposta di aggiudicazione ad esito dei lavori della
Commissione di gara di cui sopra, demandando l’aggiudicazione definitiva dopo il
completamento dei controlli obbligatori ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D. Lgs. 50/2016;

-

che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO
-

che a seguito delle verifiche svolte il responsabile del procedimento può attestare
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

DETERMINA

1) di approvare, per quanto espresso in premessa parte integrante del presente
provvedimento, la proposta di aggiudicazione per l’importo di € 57.065,00 in
esito ai lavori della Commissione per la procedura di gara su MePA di Consip RDO 2265573 – al soggetto “Paragon Business Advisors Srl in R.T.I. costituendo
con Labelab Srl”, approvando altresì i 4 verbali della commissione medesima
depositati in atti presso gli Uffici del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, Prot.
n.582 del 2.05.2019, Prot. n.583 del 21.05.2019, Prot. 603 e Prot. 604 del
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27.05.2019 relativi alle sedute pubbliche e riservate di esame della
documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, il
cui elenco è allegato al presente provvedimento;
2) dare atto delle verifiche condotte con esito positivo precedentemente svolte in
data 21 maggio 2019 sul sistema AVCPASS da cui non risultano per entrambi i
soggetti del costituendo RTI, Paragon Business Advisors Srl - P.IVA
n.07742550960 e Labelab Srl – P.IVA n. 02151361207, annotazioni nel casellario
Anac e delle verifiche della regolarità dei contributi previdenziali, svolte
nuovamente in data 27 maggio 2019 per Paragon Business Advisors Srl, per cui i
DURC on line acquisiti per entrambi risultano regolari;
3) dare atto della richiesta effettuata in data 22.05.2019 per disporre delle visure
camerali dei due soggetti Paragon Business Advisors Srl e Labelab Srl e dei
rispettivi bilanci dell’ultimo esercizio disponibile;
4) dare atto di aver acquisito in data 27.05.2019 tramite il portale MePA di Consip il
certificato liberatorio di assenza di iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle
Entrate che attesta che entrambi i soggetti del costituendo R.T.I., Paragon
Business Advisors Srl e Labelab Srl, non sono inadempienti;
5) dare atto che in data 27.05.2019 è stata effettuata apposita richiesta mediante il
sistema CER.PA. per la verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per
entrambi i soggetti Paragon Business Advisors Srl e Labelab Srl;
6) dare atto che in data 27.05.2019 è stata effettuata apposita richiesta all’Agenzia
delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna - di regolarità fiscale dei due
soggetti Paragon Business Advisors Srl e Labelab Srl, Prot. n. 601 e 602 del
27.05.2019;
7) demandare l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento completo mediante la
stipula del contratto su MePA al completamento dell’acquisizione da parte della
stazione appaltante dei riscontri su tutte le verifiche avviate sulla base delle
dichiarazioni e della documentazione presentata dagli offerenti in R.T.I. sui
seguenti aspetti:
a. l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con
verifica dei documenti probatori attestanti la veridicità delle dichiarazioni
rese dai due soggetti Paragon Business Advisors Srl e Labelab Srl presso i
terzi Enti competenti;
b. la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ex
art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 presso i soggetti Paragon Business Advisors
Srl e Labelab Srl, avendo richiesto ai medesimi in data 27.05.2019 copia
delle fatture emesse nel triennio 2015-2017 relativamente ai servizi
indicati nella documentazione amministrativa, nonché spiegazioni circa la
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta ai sensi dell’art.
97, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
8) di attestare in quanto responsabile del procedimento l’insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse;
9) di disporre che il presente atto e l’elenco dei verbali di gara siano pubblicati nei
successivi due giorni nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.
29, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 2016 nella Sezione Bandi di gara e appalti,
nonché sul Profilo del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, provvedendo agli
adempimenti previsti dalla vigente disciplina in materia di trasparenza prevista
dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e dal vigente “Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza” 2019-2021, approvato con deliberazione del
Comitato di Bacino n. 2 del 17.01.2019;
Il Direttore
Firmato digitalmente
Dott.ssa Luisa Tiraoro
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