
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI 

PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE, DI ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO, PER LA 

VALUTAZIONE EX ANTE DEI PIANI FORMATIVI DI CUI AGLI AVVISI NN. 28), 33) E 35)  

PUBBLICATI DA FON.COOP. 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

**** 

Il R.U.P. 

Visti 

- L’art. 118 della L. n. 388/200 e ss. mm.; 

- il Regolamento del Fondo; 

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

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

- gli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della L. n. 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 

- il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito soltanto “Codice”) e, in particolare: 

• l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, al comma 7, che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti in capo all’aggiudicatario; 

• l’art. 33, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad 
approvazione dell’organo competente. 

Premesso che 

- con determinazione a contrattare dell’8 settembre 2016 è stata indetta la procedura ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice 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; 

- dal verbale del 12 ottobre 2016, risulta che hanno presentato domanda i seguenti 12 
soggetti, di seguito indicati: 

- busta n. 1 protocollo 915/16 pervenuta il giorno 28 settembre 2016 inviata da 
Leonardo Cosmai; 

- busta n. 2 protocollo 916/16 pervenuta il giorno 28 settembre2016 inviata da 
Leonardo Cioccolani; 

- busta n. 3 protocollo 917/16 pervenuta il giorno 28 settembre2016 inviata da Filippo 
Maselli; 

- busta n. 4 protocollo 918/16 pervenuta il giorno 28 settembre2016 inviata da 
Massimo Fattorini; 

- busta n. 5 protocollo 922/16 pervenuta il giorno 29 settembre2016 inviata da 
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Giacomo Cosmai; 

- busta n. 6 protocollo 923/16 pervenuta il giorno 29 settembre2016 inviata da 
Armando Centeleghe; 

- busta n. 7 protocollo 925/16 pervenuta il giorno 29 settembre2016 inviata da 
Fabrizio Carmignani; 

- busta n. 8 protocollo 926/16 pervenuta il giorno 29 settembre2016 inviata da Mario 
Gatti; 

- busta n. 9 protocollo 928/16 pervenuta il giorno 30settembre2016 inviata da 
Andrea Tavazza; 

- busta n. 10 protocollo 929/16 pervenuta il giorno 30settembre2016 inviata da 
Antonio Marsella; 

- busta n. 11 protocollo 930/16 pervenuta il giorno 30settembre2016 inviata da 
Stefano Poeta; 

- busta n. 12 protocollo 931/16 pervenuta il giorno 30settembre2016 inviata da Elisa 
Romagnoli. 

- tutte le domande sono pervenute nei termini indicati nei documenti di gara; 

- tre delle domande pervenute (busta 6 Centeleghe Armando; busta 9 Tavazza Andrea; 
busta 12 Romagnoli Elisa) non presentano l’accettazione esplicita del compenso e sono 
pertanto state escluse. 

- le migliori offerenti sono risultate le seguenti:  

1. Filippo Maselli, residente in via Istria 16 Selargius (Ca)- CAP 09047 codice fiscale 
MSLFPP55L18I712I nei riguardi della quale il verbale del Responsabile del 
Procedimento che ha tenuto la gara ha proposto l’aggiudicazione, sotto verifica del 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del Bando di gara; 

2. Leonardo Cioccolani, residente in via Papini, 8 Firenze – CAP 50135, codice fiscale 
CCCLRD68E24A944H, nei riguardi della quale il verbale del Responsabile del 
Procedimento che ha tenuto la gara ha proposto l’aggiudicazione, sotto verifica del 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del Bando di gara; 

3. Leonardo Cosmai, residente in via Cavour, 148 Bisceglie BT – CAP 76011 codice 
fiscale CSMLRD70C29A883M, nei riguardi della quale il verbale del Responsabile del 
Procedimento che ha tenuto la gara ha proposto l’aggiudicazione, sotto verifica del 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del Bando di gara; 

- la scelta del contraente è stata effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 7, del Codice, per cui la comparazione ha 
riguardato il solo elemento dei criteri qualitativi. 

Considerato che 

- sono state effettuate attraverso il sistema AVCPass tutte le verifiche previste per il 
possesso dei requisiti con esito positivo e sono stati acquisiti i relativi documenti e le 
certificazioni di rito al fine di procedere ai sensi del comma 5 dell’art. 32 del D.lgs. n. 
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50/2016 all’aggiudicazione, disponendo la relativa efficacia, ai sensi del comma 7 dell’art. 
32 predetto, alla verifica positiva dei prescritti requisiti; 

Determina 

• di approvare la graduatoria contenuta nel verbale del 19 ottobre 2016 relativo alla 
seduta di gara riguardante la procedura 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; 

• di provvedere all’aggiudicazione degli incarichi a favore di: 

1. Filippo Maselli residente in via Istria 16 Selargius (Ca)- CAP 09047 codice fiscale 
MSLFPP55L18I712I l’incarico professionale di collaborazione, di alto contenuto 
specialistico, per la valutazione ex ante dei piani formativi di cui agli avvisi nn. 28), 
33) e 35) per un importo di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) I.V.A. esclusa; 

2. Leonardo Cioccolani residente in via Papini, 8 Firenze – CAP 50135, codice 
fiscale CCCLRD68E24A944H l’incarico professionale di collaborazione, di alto 
contenuto specialistico, per la valutazione ex ante dei piani formativi di cui agli 
avvisi nn. 28), 33) e 35) per un importo di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) 
I.V.A. esclusa; 

3. Leonardo Cosmai, residente in via Cavour, 148 Bisceglie BT – CAP 76011 codice 
fiscale CSMLRD70C29A883M l’incarico professionale di collaborazione, di alto 
contenuto specialistico, per la valutazione ex ante dei piani formativi di cui agli 
avvisi nn. 28), 33) e 35) per un importo di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) 
I.V.A. esclusa; 

• di dare atto che il contratto per ciascun incarico sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, 
comma 14, del Codice, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 Euro; 

• di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto 
dall’articolo 32, comma 9, del Codice, nel caso di specie non si applica, trattandosi di 
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a). 

Si informa che la comunicazione e la pubblicazione del presente esito di gara sul sito di 
Fon.Coop www.foncoop.coop assolve agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 76 del D.lgs. 
n. 50/2016. 

 

Il R.U.P. 

Francesco A. Agostino 


