
 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 3 INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE A TEMPO DETERMINATO E DALL’ELEVATO CONTENUTO 

SPECIALISTICO, PER LA VALUTAZIONE EX ANTE DEI PIANI FORMATIVI PRESENTATI A 

FON.COOP IN RELAZIONE AGLI AVVISI NN. 28), 33) E 35). – Determina a contrarre - 

Approvazione degli atti di gara ed impegno della spesa presunta. 

 

Il C.d.A.  

 

Premesso che 

− in esecuzione della deliberazione dell’8 settembre 2016 di questo Consiglio è stato 

deliberato di ritirare, in via di autotutela, per le ragioni meglio ivi indicate, gli atti della 

procedura ad evidenza pubblica, di cui al Bando di gara pubblicato in data 6 aprile 

2016; 

− di conseguenza si rende necessario procedere con la valutazione ex ante dei piani di cui 

agli Avvisi nn. 28), 33) e 35) pubblicati dal Fondo, nelle more del subentro del nuovo 

soggetto aggiudicatario, da selezionarsi mediante procedura procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 del Codice, come da programmazione del Fondo (Allegato n. 1 alla 

delibera del C.d.A. dell’8 settembre 2016). 

 

Rilevato che 

− in particolare,  si tratta di un’attività di collaborazione autonoma, a tempo determinato 

e dall’elevato contenuto specialistico, da svolgersi in modo collegiale da parte dei tre 

soggetti selezionati all’interno di una Commissione; 

− ai fini della determinazione del valore complessivo degli affidamenti, disposto dal 

Fondo, in applicazione dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato 

dei 3 affidamenti di collaborazione professionale è pari ad euro 60.000,00 oltre IVA se 

dovuta. 

 

Ritenuto 

− di procedere ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 all’espletamento di una 

procedura negoziata senza pubblicazione di bando, previa pubblicazione di un 

Avviso per l’eventuale manifestazione di interesse degli operatori in possesso dei 



requisiti previsti negli atti della procedura, precisando che l’aggiudicazione avverrà, 

ai sensi dell’art. 95, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

con il prezzo “bloccato” ai sensi del comma 7 della disposizione sopra richiamata. 

 

Rilevato che 

− in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008 per le 

modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto 

l’attività di collaborazione richiesta è riconducibile a servizi di natura intellettuale; non 

sussistono conseguentemente costi per la sicurezza. 

 

Visti 

o l’art. 118 della legge n. 388/200 e ss. mm.; 

o il D.lgs. n. 50/2016; 

o il Regolamento del Fondo; 

o il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

o il D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26; 

o gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”. 

 

Considerato che 

− l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri 

di bilancio del Fondo; 

 

DETERMINA 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura 

negoziata, sulla base di un Avviso da pubblicare, anche quale atto di indizione di 

procedura, in conformità all’Allegato XIV al Codice,  per la contestuale indagine di 

mercato e ricezione offerte da parte di tutti gli operatori economici in possesso dei 

requisiti autodichiarati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016  per 

l’affidamento di n. 3 incarichi di collaborazione, a tempo determinato e dall’elevato 

contenuto specialistico, per la valutazione ex ante dei piani formativi di cui agli Avvisi 

nn. 28), 33) e 35) pubblicati da Fon.Coop; 

2) di determinare la durata degli affidamenti dalla data degli stessi fino al 31 gennaio 

2017, fatto salvo il maggior o minor termine coincidente con il subentro del nuovo 

gestore dell’attività e fatto salvo il completamento dell’attività da svolgere; 



3) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 con previsione del prezzo “chiuso” a 

titolo di compenso per l’attività svolta da ciascuno dei tre (3) operatori selezionati; 

4) di approvare i seguenti atti: 

a) Avviso di indagine di mercato e di avvio procedura negoziata; 

5) di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 15 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione dell’Avviso sul profilo di committente; 

6) di quantificare presuntivamente in Euro 60.000,00 (IVA esclusa) l’importo complessivo 

per i tre (3) incarichi di collaborazione, in applicazione dell’art. 35 del Codice dei 

contratti; 

7) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in 

quanto non sono state rilevate interferenze per le ragioni meglio indicate in Premessa; 

8) di pubblicare il presente atto nei modi di legge; 

9) di dare atto che in ragione della specifica natura dell’attività oggetto della presente 

procedura negoziata è previsto il rilascio del CIG da parte dell’ANAC, ed è altresì 

dovuto il contributo a carico delle stazioni appaltanti, pari ad euro 30,00; 

10) di comunicare il presente atto nei modi di legge. 

 

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del 

Lazio, sede di Roma, in via Flaminia, n. 198, entro il termine previsto dal vigente codice 

del processo amministrativo.  

 

 


