
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA 
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

SERVIZI DEMOGRAFICI  
rilevazione presenze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 749 del 30/04/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

RDO MEPA per l’affidamento del servizio di formazione del personale dipendente 
2019/2020 del Comune di Civitavecchia in modalità affiancamento -  Affidamento ed 
impegno di spesa – FONDAZIONE LOGOS PA – cig. ZCD277EDC5  

I L   D I R I G E N T E
 
Premesso che:
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 27/02/2019 è stato approvato il piano di 
formazione pluriennale 2019/2020 per il personale dipendente del Comune di Civitavecchia;
 
Con determinazione dirigenziale n° 431 del 14/03/2019 veniva approvata determina a contrarre del 
servizio indicato in oggetto, tramite esperimento di una RDO MePa, da aggiudicarsi mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4 
del D.Lgs n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al soggetto 
giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del 
punteggio attribuito all’offerta tecnica e di quello attribuito all’offerta economica, così come 
riportato nel capitolato di gara;
 
In data  15/03/2019 l’ufficio Provveditorato/Economato – Punto Ordinante dell’Ente – pubblicava 
la RDO n° 2250332  relativa ai servizi  di cui sopra ponendo a base di gara l’importo di €  
40.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 e successive modifiche, invitando n° 8 
ditte inserite nella categoria di bando MePa “Servizi – Servizi di Formazione”;
 
Entro il termine ultimo delle ore 12,00 del giorno 26/03/2019 perveniva tramite piattaforma MePA 
 l’offerta sotto riportata:
 



# Denominazione 
concorrente

Forme di 
partecipazione

Lotti a cui ha 
partecipato

Data 
presentazione 

offerta

1FONDAZIONE 
LOGOS PA

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a)

Lotto 1 26/03/2019 
11:34:08

 
In data 08/04/2019 alle ore 10.20 si riuniva la commissione giudicatrice per procedere con la 
valutazione delle offerte relative alla RdO per l’affidamento del servizio di formazione del 
personale 2019/2020 del Comune di Civitavecchia;
 
Nella medesima data dell’8/4/2019 la commissione giudicatrice:
- procedeva all’esame della busta amministrativa e con l’ammissione dell’unica ditta presente per 
regolarità della documentazione presentata, così come da verbale n.1 – seduta pubblica, allegato alla 
presente;
- procedeva con la verifica del progetto tecnico, rilevando che la proposta è stata predisposta con 
riferimento ad un solo anno anziché al biennio 2019/2020, come richiesto nel capitolato di gara, 
così come da verbale n. 2 – seduta riservata, allegato alla presente;
 
In considerazione di quanto sopra il Presidente, di concerto con la commissione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 83 c.9 del dlg. 50/16, decide di attivare la procedura del soccorso istruttorio e di 
richiedere al concorrente integrazione documentale del progetto presentato. Nello specifico viene 
richiesta la rimodulazione del piano di formazione proposto con riferimento al biennio secondo 
quanto previsto dalla documentazione di gara.
 
In data 17/04/19 si riuniva nuovamente, in seduta riservata,  la commissione che,  verificata la 
regolarità della proposta presentata, attribuiva i punteggi previsti dal capitolato di gara, per un totale 
di 44,67 punti, come si evince dal verbale 3 – seduta riservata – allegato alla presente;
 
Dopo l’esame della busta tecnica, la Commissione proseguiva i lavori in seduta pubblica telematica, 
con l’apertura della busta economica, il tutto meglio descritto nel verbale 4 del 17/4/09 allegato; 
 
Dall’apertura della busta economica si constatava quanto segue:
 
Concorrente Valore complessivo dell'offerta
FONDAZIONE LOGOS PA 28.380,00 Euro
 
e, come previsto dal capitolato,  la Commissione attribuiva il punteggio  massimo di 30 che 
aggiunto a quello tecnico porta un totale di 74,67 come di seguito meglio specificato
 
 



Ragione sociale Offerta Punteggio 
tot.

Punteggio 
tecnico

Punteggio 
offerta 
economic
a

FONDAZIONE LOGOS PA 28380,00000000 
Euro 74,67 44,67(ct) 30,00(ce)

 
La Commissione, preso atto della graduatoria risultante proponeva di aggiudicare la procedura di 
che trattasi all’operatore economico Fondazione Logos PA con sede legale in via Lia, 13  – Reggio 
Calabria – per l’importo complessivo di € 28.380,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 
633/72 e successive modifiche;
 
Ritenuta,  pertanto, procedere con l’affidamento del servizio di che trattasi;
 
Considerato che è stata avviata la procedura per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 
80 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50;
 
Visti i verbali 1, 2, 3 e 4 allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
 
Viste la scheda di riepilogo RdO allegata alla presente quale  parte integrante e sostanziale;
 
Visto il DURC allegato alla presente e attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico 
Fondazione Logos PA;
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;
 
Visto il dlgs 18 aprile 2016 n° 50;
 
Vista la Legge 488 del 23/12/99 e s.m.i. – Legge Finanziaria anno 2000 - ;
 
Visti il Decreto del Ministero del Tesoro 24/2/00;
 
Vista il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
 
Visto il DL 66/14 convertito con modificazioni in Legge 23/6/14 n° 89;
 

D E T E R M I N A



 
Per le motivazioni espresse in premessa:
 

1)      Di prendere atto dei verbali 1, 2, 3 e 4 allegati alla presente quali parti integranti e 
sostanziali;
 
2)      Di approvare la scheda di riepilogo RDO generata dal sistema ed allegata alla presente 
quale parte integrante e sostanziale;

 
3)      Di affidare la RDO MEPA n° 2250332 relativa al servizio di formazione del personale 
2019/2020 del Comune di Civitavecchia in modalità affiancamento  alla ditta Fondazione 
Logos PA  con sede legale in via Lia, 13 – Reggio Calabria – cod.fisc./piva  02404510808 
per l’importo complessivo di € 28.380,00 esente Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 e 
successive modifiche;

 
 
4)      Di impegnare la spesa complessiva biennale di €   28.380,00 sul bilancio pluriennale 
2019-2020 come di seguito riportato - rif. dd. n° 431 del 14/03/2019:

 
cap. 74                        €    30.000,00                         pren. 776                    bilancio 2020
cap. 74                        €    10.000,00                         pren. 26                       bilancio 2019

 
 

5)      Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole di e-procurement, i contratti saranno 
stipulati per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante 
dell’aggiudicatario e dal punto ordinante dell’Ente;

6)      Di dare atto che si   provvederà  alla liquidazione ed al pagamento della somma 
complessiva  di €  28.380,00  a servizi effettuati e dietro presentazione di regolari fatture;
 

7)      Di dare atto che l’aggiudicazione diviene efficace successivamente alla verifica del 
possesso dei prescritti requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario;

8)      Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;
9)      Di trasmettere il presente atto all’ufficio Bilancio per le procedure contabili e fiscali;
 

10)   Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 
29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA



(Atto firmato digitalmente)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 749 del 30/04/2019 

Oggetto: RDO MEPA per l’affidamento del servizio di formazione del personale 
dipendente 2019/2020 del Comune di Civitavecchia in modalità affiancamento -  
Affidamento ed impegno di spesa – FONDAZIONE LOGOS PA – cig. 
ZCD277EDC5 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 74   26 10.000,00  
2019 74   776 18.380,00  

Civitavecchia li, 14/05/2019 Il Dirigente
    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_14431658 Data richiesta 04/03/2019 Scadenza validità 02/07/2019

Denominazione/ragione sociale LOGOS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE

Codice fiscale 02404510808

Sede legale VIA LIA 13 REGGIO DI CALABRIA RC 89122

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


