
 
 

                                                                 
 
 
 
 

“REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE  

                      

 VIA DON MINZONI 2  54033 – CARRARA (MS) TEL. 058571460 FAX 058570736 P.I. 

E  C.F. 01320110453 

SITO WEB:WWW.CASADIRIPOSOCARRARA.IT – 

CASADIRIPOSOCARRARA@POSTACE.IT 

Determinazione del Direttore  n. 16 del 29/03/2018 

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: SERVIZIO PAGHE  ANNI 2018-2020 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, 

AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 ALLA CAFASSO E FIGLI 

spa. CIG.:  Z4822FA6CB 

                                                           IL DIRETTORE 

PREMESSO:  
 

- che con determinazione del Direttore dell’Azienda Speciale n. 9 del 26/02/2018, 
è stato approvato il Capitolato Speciale di Appalto del servizio paghe   per gli  
anni 2018 – 2020.  CIG.: Z4822FA6CB ; 

- che, sulla base della normativa vigente, è stato possibile procedere in 
autonomia, rispetto all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico come prescritto 
dall’art. 7 del D.L. 7 Maggio 2012, n. 52 come convertito con legge 6 Luglio 
2012, n. 94; 

- che con la suindicata Determinazione per l’affidamento del suindicato servizio e’ 
 stato stabilito di indire gara a procedura negoziata, previo avviso di 
 manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 
 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 
- che in seguito all’avviso di manifestazione di interesse del 10/02/2018 con 
scadenza ore 12,00 del 14/03/2016, pubblicato sul sito web della stazione appaltante, 
sezione amministrazione trasparente, hanno manifestato l’interesse a partecipare alla 
procedura i seguenti operatori: 

1. Cafasso e figli spa 
2. Cremascoli Marco 
3. Intelliform 
4. Fiaschi Riccardo 
5. Studio associato Zavattaro e Romiti 
6. Liquori Giovanni 
7. Studio Bartali 

- che con lettera di invito PEC del 28/02/2018, agli atti, sono stati invitati  alla 
procedura negoziata  di cui trattasi gli operatori che avevano manifestato l’interesse,  i 
quali dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore 12,00 del giorno 14.03.2018, 
esclusivamente tramite Pec dell’Azienda Speciale; 
- che gli operatori economici invitati e sopra indicati hanno fatto pervenire la loro 
offerta in tempo utile; 
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- che sempre secondo quanto precisato nella suindicata lettera di invito la seduta 
pubblica della procedura negoziata dedicata alla verifica dei documenti richiesti e alla 
apertura delle offerte, avrebbe dovuto svolgersi in data  15.03.2018  ore 09,30; 

- che la Commissione di Gara  si è riunita in una seduta pubblica (15/03/2018) 
della quale è stato redatto il relativo verbale, che viene allegato alla presente 
determinazione perché ne faccia parte integrante e sostanziale; 

VISTO il verbale di gara della suindicata seduta di gara, ricevuto in data 15/03/2018 dal 
quale risulta  che: 
- sono pervenute le offerte dei seguenti operatori: 

1.Cafasso e figli spa 
2.Cremascoli Marco 
3Intelliform 
4Fiaschi Riccardo 
5Studio associato Zavattaro e Romiti 
6Liquori Giovanni 
7Studio Bartali 

 
- che dalle offerte pervenute è stata stesa apposita Graduatoria come da allegato parte 
integrante della presente Determinazione; 
-   che la Commisione ha ritenuto come miglio offerta quella della Cafasso figli spa; 
- che viene pertanto proposta l’aggiudicazione dell’appalto alla Cafasso figli spa; 
 
 

RITENUTO:  
- che le procedure di gara, così come risultanti dal suindicato verbale di gara ricevuto 

in data 15/13/2018 sono corrette e condivisibili; 
- di procedere, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, alla verifica della 

proposta di aggiudicazione; 
- di provvedere  conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs 50/2016, 

alla  aggiudicazione del servizio in favore del concorrente  Cafasso filgi spa; 
 - di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 l’efficacia del 

presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti; 
- che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti 

conseguenti la presente determinazione; 
- di provvedere, entro i termini previsti, alle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 del 

D.lgs 50/2016; 

VISTI gli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016; 
 

DETERMINA 

1. di aggiudicare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016, previa verifica ai 
sensi dell’art. 33, comma 1 dello stesso decreto, il SERVIZIO SERVIZIO PAGHE  
ANNI 2018-2020  come proposto dalla Commissione  di Gara, secondo le 
operazioni elencate nel verbale redatto dalla stessa, che viene allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di aggiudicare il SERVIZIO PAGHE alla Cafasso e figli spa per anni tre per un 
importo presunto di € 14.939,10 iva esclusa; di stabilire che la durata del contratto a 
partire dalla data del verbale di avvio di esecuzione; 

3. di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico e finanziaria in 
capo all’aggiudicatario; 

4. di dare altresì atto che intervenuta l’efficacia del presente atto, ai sensi dell’art. 
32comma 7 del D.lgs 50/2016 si procederà entro il termine di sessanta  giorni  alla 
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stipula del contratto con l’aggiudicatario, in caso contrario l’aggiudicatario decadrà 
dai benefici conseguenti questo provvedimento; 

5. di dare altresì atto che sono demandati agli organi competenti con atti successivi  
tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione; 

6. di provvedere, entro i termini previsti, alle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 del 
D.lgs 50/2016; 

7. di  dare atto che ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 e art. 31 del D.lgs 50/2016  il 
responsabile unico del procedimento è il Dott. Ermanno Biselli.  

 
 
         
 
 
                                                                                            Il Direttore 
        Dott.Ermanno Biselli 
 
                                                                                                     
 

 


