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ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTICE  

          N. 305 DEL 05/12/2022 

 

OGGETTO: RDO INTERCENT-ER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA 

DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI IN EDIFICI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO 

GASPARINI” DI VIGNOLA, QUALI: ESTINTORI PORTATILI, IDRANTI, NASPI, PORTE REI, PORTE CON 

MANIGLIONE ANTIPANICO IN USCITE DI EMERGENZA, ARMADI DPI E STAZIONE 

MOTOPOMPA.CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z0B383A33B: DECADENZA  DELLA PROCEDURA DI 

AGGIUDICAZIONE AL PRIMO OPERATORE ECONOMICO CLASSIFICATO E CONSEGUENTE 

AGGIUDICAZIONE AL SECONDO OPERATORE ECONOMICO IN GRADUATORIA. 

LA DIRETTRICE  

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

 

Richiamata la Delibera di Amministratore Unico n. n. 20 del 31.05.2021 con la quale si è provveduto 

a nominare Direttrice dell’Azienda, ai sensi dell’art.  89 del Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi, Paola Covili, già Responsabile di Area Amministrativa e già Vice Direttrice. 

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36; 

                                                         

Premesso che: 

• con atto n. 253 del 19/10/2022 si è provveduto a contrarre con procedura d’acquisto tramite 

RDO sul portale INTERCENTER, in conformità ed ai sensi dell’art. 36 del D. L.gs. 50/2016 e ss. 
mm e ii., l’affidamento del servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio 

presenti nei servizi ASP quali: estintori portatili, idranti, naspi, porte rei, porte con maniglione 

antipanico in uscite di emergenza, armadi dpi e stazione motopompa; 



• con atto n. 286 del 15/11/2022 si è proposto di aggiudicare il suddetto servizio all’operatore 

economico classificato primo, che ha presentato offerta al minor prezzo, ossia GRUPPO SIRIO 

        Via Monti 108 41123 Modena (MO), P.IVA/C.F. 02217510367, per un importo complessivo 

di € 9.989,36 Iva esclusa 22% (diconsi euro novemilanoivecentottantanove/36). 

Considerato che: 

• la lettera di invito all’art. 8 “Importo Presunto dell’appalto” prevedeva che “l’importo 

presunto dell’appalto è stabilito in complessivi € 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00) 

oltre Iva di legge 22%, per 2 (due anni) del servizio. Tale importo è comprensivo dell’opzione 

di rinnovo di ulteriori 2 anni. Detto importo è stato stimato sulla scorta delle spese fatturate 

negli anni passati per il medesimo servizio oggetto di appalto (art. n. 35 comma 4, del D.Lgs 

50/2016 e ss mm e ii.); 

• nel suddetto articolo 8, la S.A ha precisato che l’importo a base di gara fosse comprensivo 

anche dell’opzione di rinnovo di ulteriori anni due, con ciò dunque specificando che 

l’importo di € 15.000,00 (oltre Iva di legge 22%), fosse la base di gara sul quale presentare 

offerta a ribasso per il quadriennio; coerentemente a tale previsione, all’art. 12 della lettera 

di invito si chiedeva, pertanto, di dettagliare i costi unitari secondo il modello di cui 

all’allegato B per il quadriennio. 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 12 della lettera invito, la Stazione Appaltante ha richiesto 

all’operatore summenzionato, la trasmissione via PEC dell’Allegato B (dettaglio controlli periodici e 

offerta economica), nella quale si chiedeva l’indicazione dei costi unitari per ciascun intervento il cui 

totale doveva essere riferito al quadriennio (durata del contratto 2 anni + 2 anni di eventuali rinnovo) 

e che quindi doveva risultare coincidente con l’importo riportato sull’offerta economica presentata 

sul Portale INTERCENT-ER. 

Dato atto che:  

- all’esito della procedura la ditta GRUPPO SIRIO SRL è risultata aggiudicataria del servizio con 

l’offerta di € 9.989,36 e conseguentemente, come da lex specialis, la S.A ha richiesto all’impresa 

la trasmissione via PEC dell’Allegato B (dettaglio controlli periodici e offerta economica) 

- al momento di presentare il dettaglio dei costi richiesto (all.B),la ditta Gruppo SIRIO SRL ha fatto 

pervenire un documento che, in termini economici, non è rispondente all’offerta presentata, ma 

superiore ovvero pari ad € 19.978,73. 

- stante l’evidente difformità tra l’offerta presentata e l’importo dettagliato nell’allegato B la S.A 

ha ritenuto necessario, prima di assumere qualsiasi altro provvedimento, avanzare alla 

medesima una richiesta di chiarimenti giacchè il dettaglio dei costi di cui all’allegato B 

rappresenta solo una specifica dell’offerta presentata ma da essa non può discostarsi  

- conseguentemente la Stazione Appaltante, con nota prot. 3751 del 24/11/2022 ha richiesto 

all’operatore economico di cui sopra, chiarimento relativo allo scostamento tra l’offerta 

economica presentata in sede di gara e il documento allegato B; 

- l’Operatore Economico Gruppo Sirio, con nota prot. n. 776 del 28/11/2022, ha dichiarato che 

l’allegato “B” fa riferimento al dettaglio dei costi reali per il quadriennio (€ 19.978,73 ) mentre 

l’importo indicato sul portale (9.989,36) è riferito al periodo di n. 2 anni, confermando di fatto lo 

scostamento tra i due documenti. 
 

Considerato che a fronte del riscontro reso in risposta alla richiesta di chiarimenti, è evidente che 

risulta inficiata l’offerta formulata dall’Operatore economico sul portale INTERCENTER, in quanto non 



rispondente alle previsioni della lex specialis che riferiscono la base di gara e dunque l’offerta 

ricevibile al quadriennio. 

Considerato altresì’ che la Stazione Appaltante, nel determinare l’importo a base di gara lo abbia 

previsto nei propri atti (bilancio e lex specialis) ed ai sensi dell’art. 35, 35 comma 4, del D.Lgs 50/2016 

e ss mm e ii.). con riferimento al quadriennio e che dunque l’importo contrattuale con l’affidatario 

del servizio non possa discostarsi per il quadriennio da quello previsto ed offerto in risposta alla 

lettera di invito. 

Datto atto che, con riferimento alle previsioni della lex specialis, alcuna richiesta di chiarimenti 

preliminare alla formulazione dell’offerta è pervenuta dagli operatori economici che vi hanno 

partecipato. 

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni suddette e nel rispetto dei principi di imparzialità e 

di buon andamento della P.A, procedere a disporre la Decadenza dell’aggiudicazione del servizio di 

manutenzione periodica dei presidi antincendio presenti in edifici gestiti dall’ASP Terre di Castelli 

“Giorgio Gasparini” di Vignola, nei confronti dell’Operatore Economico GRUPPO SIRIO, con sede in 

Via Monti 108 41123 Modena (MO), P.IVA/C.F. 02217510367 così come previsto dai regolamenti di 

E-Procurament che regolano gli acquisti sul mercato elettronico e nel caso di specie sul portale di 

INTERCENT-ER . 

Dato atto che, a seguito della decadenza dell’aggiudicazione, l’appalto viene automaticamente 

affidato al secondo operatore economico in graduatoria, che risulta essere FAM ANTINCENDIO SRL 

con sede in Via con sede in Via Malipiero n. 11/A 41122 Modena, per un importo complessivo di € 

10.556,80 Iva esclusa 22% (diconsi euro diecimilacinquecentocinquantasei/80). 

 

Evidenziato che: 

• la sottoscritta Direttrice svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di 

Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 31, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e 

ii. e delle Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 punto 10.1; 

• il soggetto di cui al precedente punto non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi 

descritte dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni di 

conflitto di cui al “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato con delibera 

dell’Amministratore Unico nr. 36/2014, né nei casi indicati nel Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 approvato con delibera dell’Amministratore 

Unico n. 9 del 30/03/2021. 

 

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. 

Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il 

presente atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo 

del committente www.aspvignola.mo.it , in “Amministrazione trasparente” nella sezione “Bandi di 

Gara e Contratti. 

 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nella parte dispositiva: 

 



1. Di ritenere accertata, all’esito dei chiarimenti richiesti la difformità tra l’offerta presentata 

dall’Operatore economico SIRIO GROUP ed il dettaglio dei costi di cui all’allegato B, in quanto 

quest’ultimo rappresenta solo una specifica dell’offerta presentata ma da essa non può 

discostarsi; 

 

2. Di dare atto conseguentemente che risulta inficiata l’offerta formulata dall’Operatore 

economico sul portale INTERCENTER, in quanto non rispondente alle previsioni della lex 

specialis che riferiscono la base di gara e dunque l’offerta ricevibile al quadriennio e non al 

biennio di stabilire per i suddetti motivi la Decadenza dell’aggiudicazione del servizio di 

manutenzione periodica dei presidi antincendio presenti in edifici gestiti dall’ASP Terre di 

Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola, nei confronti dell’Operatore Economico GRUPPO 

SIRIO, con sede in Via Monti 108 41123 Modena (MO), P.IVA/C.F. 02217510367, come 

previsto dai regolamenti di E-Procurament che regolano gli acquisti sul mercato elettronico e 

nel caso di specie sul portale di INTERCENT-ER ; 
 

3. Di procedere ad aggiudicare il servizio suddetto all’Operatore economico secondo 

classificato, che risulta essere FAM ANTINCENDIO SRL, con sede in Via Malipiero n. 11/A 

41122 Modena, per un importo complessivo di € 10.556,80 Iva esclusa 22% (diconsi euro 

diecimilacinquecentocinquantasei/80). 

 

4. Di richiedere a alla Ditta FAM ANTINCENDIO SRL, in coerenza con gli atti di gara, la 

trasmissione dell’allegato B “dettaglio controlli periodici e offerta economica”. 

 

5. Di evidenziare che: 
 

- la sottoscritta Direttrice svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di 

Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 31, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 

e ii. e delle Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 punto 10.1; 

- il soggetto di cui al precedente punto non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi 

descritte dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni di 

conflitto di cui al “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato con 

delibera dell’Amministratore Unico nr. 36/2014, né nei casi indicati nel Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 approvato con delibera 

dell’Amministratore Unico n. 9 del 30/03/2021. 

 

6. Di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” il presente atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente www.aspvignola.mo.it , in 

“Amministrazione trasparente” nella sezione “Bandi di Gara e Contratti. 

                                                                                                             

                                                                                                              La Direttrice 

              (Paola Covili) 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


