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OGGETTO: Servizio di verifica requisiti di cui ali 'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ii.

Il Direttore Generale,
Vista la necessità di garantire agli Uffici del Servizio Acquisti e Appalti la possibilità di
acquisire le certificazioni e i relativi aggiornamenti rilasciati dagli organismi competenti per la verifica di
quanto autodichiarato dagti Operatori economici affidatari di lavori, servizi e forniture per la Fondazione,
relativamente all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 5012016 e
ss.mm.ll.;
Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 1839 del 4 febbraio 2020 con la quale, per la
procedura di cui trattasi, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Sig. Domenico D'Amico;
Considerate le risultanze della ricerca effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), dalla quale è emersa l'assenza del servizio in oggetto;
Visto che con determina n. 4 del 28 gennaio 2019 è stato affidato alla società Guida Monaci
S.p.A. il servizio di verifica dei requisiti di cui sopra, della durata di n. 12 mesi con scadenza 8 febbraio
2020;
Tenuto conto della necessità di dare continuità al predetto servizio per ulteriori n. 12 mesi, dal
momento che sono in corso importanti verifiche e monitoraggi costanti su tutti i fornitori iscritti all' Albo
degli Operatori economici della Fondazione e che le suddette verifiche sono state estese alle società
aggiudicatarie di procedure di gara sopra soglia comunitaria;
Visto che l'affidamento ad altra società comporterebbe l'interruzione del suddetto
monitoraggio, con ripercussioni sulle tempistiche di aggiudicazione delle nuove procedure di gara;
Considerato, altresì, che la società Guida Monaci S.p.A. ha svolto i servizi richiesti sempre con
diligenza e nd rispetto delle modalità previste dal contratto;
Ritenuto, pertanto, opportuno rivolgersi alla società Guida Monaci S.p.A. che, per il servizio di
verifica di cui sopra della durata di n. 12 mesi, ha presentato una offerta di € 27.800,00 oltre oneri di
legge, importo invariato rispetto a quanto richiesto in precedenza;
Visto l'art. 63, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
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Visto l'art. 25, comma 5 dello Statuto dell'ENP AM che prevede che il Direttore Generale
provveda alle spese relative alla gestione della Fondazione ed alla manutenzione ordinaria degli immobili
in cui sono collocati gli uffici, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera n. 60 del
17 luglio 2015 così come modificata dalla delibera n. 3 del 19 gennaio 2018, pari alla soglia di rilevanza
comunitaria per affidamenti di forniture e servizi, secondo l'importo fissato dalla normativa di riferimento
pro tempo re vigente, attualmente pari ad € 214.000,00 oltre oneri di legge;
Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2020 sulla voce di spesa 5 2 4 05 19
"Spese diverse";
Su proposta del Direttore dell' Area Risorse Strumentali, che ha ritenuto congrua l'offerta
indicata;

DETERMIN A

l'affidamento alla società Guida Monaci S.p.A. del servizio di verifica di cui all'art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii., della durata di n. 12 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto, per un
importo complessivo di € 27.800,00 oltre oneri di legge.
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