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DETERMINAZIONE N.   173   DEL    24/05/2012                                      

————— 

Oggetto: Approvazione aggiudicazione provvisoria ga ra informale indetta ai sensi dell’art 
27 del Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi per 
l’affidamento del “servizio di formazione, rivolto ai dipendenti dell’ARPAS, in 
materia di disciplina delle assenze da lavoro” – Im porto presunto a base d’asta € 
10.000,00+IVA. – CIG Z3A02F76E5 

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS, approvato con 

delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n° 31 adottata in data 17/05/2012 con 

la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio 

Provveditorato Economato alla D.ssa Rosaria Ferralasco; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 16 /23 del 18/04/2012 con la quale è 

stata approvata la Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS 

n° 12 adottata il 06/02/2012 concernente la propost a di approvazione di Bilancio 

di previsione per l’esercizio 2012 e triennale 2012 – 2014; 

VISTO il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 

approvato con determinazione del Commissario Straordinario n° 102 del 

29.09.2011;  

PREMESSO  che con Determinazione a contrarre n. 71 del 27/12/2011 del Direttore del 

Servizio Sviluppo e Organizzazione, successivamente rettificata con 

determinazione n. 2 del 8/02/2012, è stato approvato il Capitolato Speciale 

d’appalto relativo all’affidamento del servizio oggetto di gara nonché impegnata 

la relativa spesa;  

 che la citata determinazione ha demandato, ai sensi dell’art. 8, comma 6 del 

richiamato Regolamento per le acquisizioni in economia, al Servizio Patrimonio 

Provveditorato Economato l’indizione e l’espletamento della relativa gara 

d’appalto, individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  
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 che l’importo presunto a base d’asta è stato fissato in € 10.000 IVA esente ai 

sensi dell’art. 14, comma 10 della L. n. 537/1993; 

ATTESO che, il Regolamento di acquisizione in economia, contempla all’art. art. 7, lett.p 

quale tipologia di spesa i servizi relativi alla formazione del personale; 

CONSIDERATO che in esecuzione della sopra citata Determinazione n. 71 è stata indetta una 

gara informale, mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 27 del 

succitato Regolamento per le acquisizioni in economia, mediante pubblicazione 

sul sito informatico istituzionale dell’ARPAS in data 02.02.2012, di un avviso di 

manifestazione d’interesse a partecipare alla gara in oggetto;  

che con successiva lettera d’invito prot. n. 4674 del 21 febbraio 2012, sono 

state invitate a presentare offerta numero cinque Ditte, sorteggiate nella seduta 

pubblica del 17.02.2012;  

DATO ATTO che, come attestato nel verbale di gara del 4/05/2012, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, la gara è stata 

provvisoriamente aggiudicata alla Ditta MAGGIOLI Spa con sede legale in Via 

del Carpino, n. 8 – 47822 Città Santarcangelo di Romagna (RN), verso il prezzo 

complessivo di € 7.500,00 IVA esente al netto del ribasso offerto del 25% sulla 

base d’asta; 

che, come risulta dal citato verbale di gara, la predetta offerta è risultata, ai 

sensi dell’art. 86, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, anormalmente bassa, in 

quanto, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti; 

che con nota del 4/05/2012, il Presidente di gara ha comunicato al 

Responsabile del Procedimento, di avviare il procedimento di verifica di cui agli 

artt. 86 e ss. del citato D.Lgs. e all’art. 121 del D.P.R. 207/2010;  

RECEPITO il parere di congruità dell’offerta presentata dalla MAGGIOLI Spa rilasciato dal 

Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 3810 del 23/05/2012,che si 

allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;   

VERIFICATO che il Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato ha attivato, ai sensi 

dell’art. 11 coma 8 del D.Lgs 163/2006, la procedura finalizzata alla verifica del 

possesso dei prescritti requisiti di ordine generale dichiarati in sede di 
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partecipazione alla gara dall’operatore economico risultato provvisoriamente 

aggiudicatario del servizio  in oggetto;  

 che sono state acquisite tutte le certificazioni atte  a comprovare, in capo alla 

MAGGIOLI Spa - provvisoriamente aggiudicataria, il possesso dei requisiti 

generali per la partecipazione alla gara; 

RITENUTO che ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento, competente all’adozione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva è il Direttore del Servizio Patrimonio 

Provveditorato Economato;  

RITENUTO  di dover procedere a formalizzare l’aggiudicazioni provvisoria di cui in oggetto; 

DETERMINA 

1) Di approvare l’aggiudicazione provvisoria del servizio di formazione rivolto ai dipendenti 

dell’ARPAS in favore della Ditta MAGGIOLI Spa con sede legale in Via del Carpino, n. 8 – 

47822 Città Santarcangelo di Romagna (RN), per un importo complessivo di € 7.500,00 

IVA esente ai sensi dell’art. 14, comma 10 della L. n. 537/1993; 

2) Di sub-impegnare la somma complessiva di € 7.500,00 IVA esente a favore della Ditta 

MAGGIOLI Spa sull’impegno n. 3110000897 del 28/12/2011 – Cap. SC02.1050 (costi 

annuali di formazione personale) del bilancio 2011, assunto con la Determinazione a 

contrarre del Direttore del Servizio Sviluppo e Organizzazione n. 71 del 27/12/2011. 

La presente determinazione sarà soggetta a repertoriazione ed è inviata all’Ufficio Comunicazioni per 
la Pubblicazione nel Portale. 

Il Direttore del Servizio  
Rosaria Ferralasco 

 
C.Menneas 
 
 
 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’Albo pretorio della sede 

legale dell’ARPAS per 15 giorni consecutivi 

dal____________al___________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ________________ 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente 

Determinazione hanno copertura finanziaria nei capitoli 

di spesa sopra indicati. -  Sub-Impegno n°_________ __.  

Il Dirigente Serv. Rag.e Finanze__________________ 

 


