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DETERMINAZIONE DEt DIRENORE N. I58 DEt 03.07.2018

OGGEIO: AITIDA'TAENTO DEIT'INCARICO PROTESSIONAI.E DI CONSUI.ENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI

DIRMO DET TAVORO E PREVIDENZIATE. APPROVAZIONE VERBATI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

It URETTORE DEIL'AZIENOA SPECIATE

con riferimenlo oi compiti e olle funzioni demondoligli e oi coneloti poteri conferiligli con Deliberolone del

Commissorio Stroordinorio n.07 del l5 Febbroio 20ì8:

Richiomqle lo determinozione direlloriole n. 94 del 09.04.20ì8 o mezo dello quole è slolo ovvioto il

procedimento di roccolto delle monifesiozioni di interesse in riferimenlo oll'incorico di consulenzo in moterio

di dirilio del lovoro e previdenlole per I'Aziendo Speciole, lo determinozione direltoriole n. ì03 del

27.O4.2018 con cui venivo disposlo I'ommissione delle domonde pervenule ol prosieguo del procedimenlo,

nonché opprovolo lo letlero di invilo do inviore oi condidoti, ed inoltre lo delerminozione direlloriole n. 127

del 22.05.2018 con cui si provvedevo o recepire le offerte pervenute e islituire lo Commissione di volutozione;

Considerolo il verbole del22.O5.2Ol8, ovente od oggetio ilovori di compelenzo dello Commissione, che si

ollego ol presenle olio quole porle iniegronle e sostonziole;

Rllenuto di dover opprovore le rìsullonze del predetlo verbole e, di conseguenzo, propore I'oggiudicolone

in Iovore del dr. Cormine Cofosso quole legole roppresentonle e omminisÌrolore unico dello "Cofosso e Figli

Spo", che è risulloto il condidoto con il punleggio più ollo nello groduotorio finole sliloto dollo Commissione.

come si evince dogli ollegoii verboli e, in porticolore, dollo griglio che si riporlo:

32. commo 7. del D.lgs. n. 50/20ì 6 e s.m.i. lo predelto

posilivo dello verifico circo i prescritÌi requisiti in copo ol

Punteggi graduatoria finale

"Cafasso e figli spa"- Carmine cafasso 77 ,O3

lampieri Bruno 67 ,34

Liquori Giovanni 60,85

Postacchini Pierino 50,99

Cembrola Fabio 40,47

foiio rilevore che secondo le previsioni di cui oll'orl.

oggiudicozione diveno efficoce o seguito dell'esilo

soggeito oggiudicolorio;
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Doto olto che per lo presenle proceduro è stoto chieslo ed ocquisilo il Clc 2602438803;

M3fl lo Stolulo dell'Alendo Speciole per i Servizi Socioli e i vigenli controtti di servizio ripossoti il 28 Aprile

2Ol0 e il24 Febbroio 2Ol4 fioil Comune di Monlesilvono e Queslo Enle Slrumentole, reperlorioti ogli olti del

Comune di Monlesilvono rispeltivomente solto il n. 2 e il n. 520;

vlslo, ollresì, il Regolomenlo di orgonizozione oziendole;

A menle dello Legge n. 19Ol2Ol2 e del d.lgs. '14 Mozo 2013 n. 33, nonché del PTPCT olendole così come

opprovoto con deliberozione del Commissorio Slroordinorio dell'Aziendo n.04 del 3l Gennoio 2018;

DEIERi/IINA

I . Di ritenere che le premesse e gli oiti in esse richiomoti cosliluiscono porte inlegronle e soslonlole di

questo determinozione.

Di recepire ed opprovore il verbole di goro del 22.05.2018, che si ollego ol presenle oilo per cosliluirne

porle inlegronle e soslonziole.

Di opprovore lo proposlo di oggiudicozione provvisorio del servilo di consulenzo in dirillo del lovoro e

previdenlole, dello durolo di onni due, in lovore in fovore del dr. Cormine Cofosso quole legole

roppresentonie e omminislrolore unico dello "Cofosso e figli Spo", con sede in Viole A. Gromsci n.l5 o

Nopoli, lo cui offerto economico quole conispellivo del servizio fornito e pori od Euro I 1 .200,00 onnuoli.

Di dore ollo che I'efficocio dello predetto oggiudicolone è subordinolo ollo verifico posilivo del

possesso in copo oll'oggiudicotorio dei requisiti specioli indicoti nell'ovviso esplorolivo e nell'ollegoto

"A" focenle porte inlegronle dello slesso.

Di provvedere ollo comunicolone del conlenuto di cui ollo presente delerminolone ol soggetto

oggiudicolorio e oi conconenti non oggiudicoiori oi sensi dell'ort. 76, commo 5 del D.lgs. n. 50/2016 e

s.m.i..

Di provvedere, oltresì, nel rispello degli odempimenli in temo di lrosporenzo e di quonlo disposto

oll'ort.29 del D.lgs. n.50l2Ol6 e s.m.i., ollo pubblicozione degli otti di goro sul silo inlernet dell'Alendo

Speciole.

Di demondore ol compelenle ufficio l'esecuzione degli odempimenti consequenzioli'

ll Responsobile del procedimenlo

3.

4.

5.

6.

7.
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Afridomenlo del serviio di consulenzo in moleio di dirttto del lovoro e previdenziole per

l'Aziendo Speciole per i Senizi Socioli del Comune di Monlesilvono

Verbole

L'onno 2018, il giorno 22 del mese di Moggio, olle ore I 1,30 nello sede dell'Aziendo

Speciole, sito in piozo lndro Montonelli n.l, o Montesilvono, si riunisce lo Commissione

costiluilo con determinozione direltoriole n. 127 del 22.05.2018, per I'esome delle offerte

pervenute in relolone ollo monifestozione di inleresse indetto con delerminolone

direttoriole n.94 del 09.04.2018, relotlvo oll'offidomento del servilo biennole di ossistenzo e

consulenzo in molerio di dirilto del lovoro e previdenlole per I'Aziendo Speciole.

Lo Commissione, così costituilo: dr. Eros Donolelli - Presidenle; lng. Morco Sconono -
componenle; dr.sso Motzio Sonvitole - componente, prende otto che sono pervenuti,

enlro il termlne perenlorio fissoto in doto l4 moggio c. o., n. 5 plichi conlenenli le offerle.

ll Presidente, occertolo I'identilò dei componenli lo commissione opre i lovori

comunicondo i nominolivi dei condidoti che portecipono ollo selelone per il

conferimento dell'incorico in oggetto.

I porteciponti ollo proceduro che honno presentolo un'offerto risullono essere:

1. Liquori Giovonni;
2. Postocchini Pierino-Bernordini Postochini e ossocioti;
3. Cembrolo Fobio;
4. lompieri Bruno;
5. Cormine Cofosso.Cofosso e figli;

I componenti dello Commissione, esominote le generolilo dei porteciponti, dichiorono

che non sussistono couse di incompotibililò e/o di oslensione nello svolgimento del

proprio incorico.

Lo Commissione stobilisce che il documenlo progetluole sio complessivomente volutoto

in bose oll'onlonitò di iscrilone oll'Albo dei Consulenti del Lovoro, in rogione dello

pertinenzo dei titoli di studio dichioroti oll'incorico do conferire e olle esigenze olendoli.

nonché ollo luce del numero dei conlroiti di consulenzo legole slipuloti per commillenli

sio privoli sio pubblici, con specifico riferimento oi principoli servizi prestoti, soprottutto nei

confronti di questi ullimi, nel rispetlo delle previsioni di cui oll'ovviso.

Quonto olle offerle lecniche pervenute, cui è possibile otkibuire un punteggio mossimo

conispondenle o punli 50 su '100 complessivi, imembri dello Commissione oll'unonimitò

ritengono di poler procedere ollo voluÌozione delle
1

con otlribuzione del



punteggio secondo il criterio moiemotico propozionole, con ossegnozione del punleggio

mossimo ollo migliore offerto pervenuto e olle oltre o seguire un punteggio propozionole

rispetlo ollo migliore offerlo.

Si preciso che:

- per quonto concerne i giorni di presenzo seltimonoli e le relolive ore complessive mensili

di presenzo in Aziendo sorò ottribuito il punteggio mossimo pori o ounti 24:

- per quonlo ottiene ol lempo necessorio ollo fornituro di poreri di lieve complessitò sorò

ottribuito un punleggio mossimo pori o ounti 4:

- per ciò che riguordo il numero di giorni necessori ollo redolone di poreri scritli su

richiesto dell'Aziendo sorò ottribuito un punteggio mossimo pori o punti 4;

- circo il numero mossimo di poreri disposli o fornire oll'Aziendo sorò ottribuito un

punteggio mossimo pori o ounti 6;

- per quonto riguordo il costo dei poreri eccedenti il numero indicoio nell'offerto sorò

ottribuito un punteggio mossimo pori o ounli l0:

- circo iservizi oggiunllvi liberomente proposli dol condidoto nell'offerto sorò oltribuito un

punleggio mossimo pori o ounli 2;

lnfine, quonto olle offerle economiche formulote doi professionisti, lo Commissione dò

otto che si procederò ollo volulolone secondo quonto giò esplicitoto nello

delerminozione direttoriole n. 123 del 16.05.2018. Ovvero, poslo che ollo migliore offerto

per I'Aziendo sorò otlribuilo il punleggio mossimo conispondente o punti 20 su 100, per il

computo del punleggio do ossegnore o cioscun condidoto si utilizerò lo formulo che

segue, con riferimenio ol volore ossoluto dello proposto economico indicoto:

OFFERTA DEL CONCORRENTE X 20
MIGLIORE OFFERTA

Ciò premesso, lo Commissione procede ollo verifico sio dell'integritò di plichi principoli che

del rispetlo delle modolitò di confelonomento e dell'invio dei plichi. Al termine dello

verifico si procede con I'operturo dei plichi pervenuti ed ollo conseguenle volutolone ed

ottribuzione dei relotivi punteggi per singolo condidolo porleciponte.

I punteggi ottribuili veronno riepilogoti sullo schemo di schedo di volulolone ollegoto ol

presenle verbole.

Quindi si procede od oprire e numerore i plichi in ordine di protocollo, per ogni singolo

plico vengono effeltuote le seguenti operoloni:



l. Apposizione sullo busto conienente I'offerto economico e sull'offerto tecnico il n.

d'ordine del plico principole;

2. Verifico dell'integrito dello busto contenenle I'offerto economico;

3. Esome del Curriculum;

4. Esome dell'Offerto tecnico;

5. Atkibuzione dei punleggi relotivi ol curriculum ed oll'offerto iecnico.

Allo voluiolone dei cuniculum dei professionisti lo Commissione otlribuisce i seguenti

punteggi:

Quonlo poi oll'esome dell'offerto tecnico. secondo il menzionoto crilerio di volutolone,

lo Commissione ottribuisce i seguenti punteggi:

Punteggio max Offerta tecnica
50

Liquori Giovanni 28,33

Postacchini Pierino- Bernardini Postachini e

associati 26

Cembrola Fabio 25,47

lampieri Bruno 40,4

Cafasso Carmine-Cafasso e Figli 35,5 _..;^=-*;;:_-

(Ie

Anni iscrizione
Albo

Puntl
iscrizione

Titoli attinenti
all'incarico Titoli non attinenti

Punti

attribuiti
ai

Contratti

Punteggio
totale

Curriculum

Liquori
Giovanni 16 t7,52 0 0 1 L2,52

Postacchini
Pierino-
Bernardini
Postachini e

associati 11 7 ,92 0 0 6,6 74,52

Cembrola
Fabio 10 7,2 0 1 1 9,2

lampieri
Bru no 23 16,56 0 0 9,33 25,89

Carmine
cafasso-
cafasso e figli 25 18 2 10 30



Quindi lo Commissione procede oll'operturo delle buste conlenenti le offerle

economiche, senote e siglote sui lembi di chiusuro, secondo le specifiche richiesle di cui

ollo leliero di invito. A seguilo di esome di cioscuno offerto si provvede oll'ottribuzione

dei punteggi spettonti, in bose ollo formulo oppeno richiomolo. ll risulioto è il seguente:

Offerta economica Punteggio max 20

Liq uori Giovanni 38% 20

Postacchini Pierino- Bernardini Postachini e

associati t9,90yo 70,47

Cembrola Fabio L7,89% 6,26

lampieri Bruno 2% 1,05

Carmine Cafasso- Cafasso e FiBli 20% 10,53

Pertonlo, o conclusione delle onzidelte operozioni. richiomoti

Cuniculum professionole e oll'offerlo lecnico ed economico di

prospetto lo seguenle situozione complessivo:

i punteggi relotivi ol

cioscun condidolo. si

Punteggi

Curriculum

PunteBgi

Offerta
Tecnica

Punteggi
Offerta
Economica Totale

Liquori Giovanni t2,52 28,33 20 60,85

Postacchini Pierino- Bernardini Postachini e associati L4,52 26 10,47 s0,99

Cembrola Fabio 9,2 25,47 6,26 40,87

lampieri Bruno 25,89 40,4 1,05 67 ,34
Carmine Cafasso-Cafasso e figli 30 35,s 10,53 77 ,O3

Allo luce di quonto evidenlolo, lo Commissione propone quole oggiudicolorio del

servilo di consulenzo in molerio di diritto del lovoro e previdenziole per I'Aziendo Speciole

il dr. Cormine Cofosso in quolitò di omministrotore unico e legole roppresentonte dello

"Cofosso e Figli Spo". Lo Commissione dò otto che lo verifico dei requisiti specioli richiesli

nell'ovviso esplorolivo soronno svolle do porle del Responsobile del procedimenlo.

Quindi il Presidenie, olle ore ì4,00, dichiorq sciolto lo seduto e rimondo ol Responsobile

del Procedimenlo il prosieguo dello stesso.

Letto, confermolo e sottoscritl
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Dr. Eros Donotelli



lng. Morco Sconono

Dr.sso Morzio Sonvilole
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