ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l.
Centrale di Committenza
Sedi: Via Carlo Cattaneo, n.9 21013 Gallarate (VA) - Centro Direzionale Isola G1 - 80143 Napoli
Partita IVA e Codice Fiscale12236141003

determina dell’Amministratore Unico del 13 dicembre 2018
In data 13 dicembre dell’anno 2018 in Napoli presso la sede operativa alle ore 18:00
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE
-

Nel corso della riunione della Giunta per il Controllo Analogo avvenuta in data 19 ottobre
2018 lo scrivente rappresentava che: “gli Enti Soci continuano a richiedere gare con procedura
aperta anche per importi inferiori a 40.000 euro, malgrado sia disponibile l’Albo Fornitori che
consente ai soci di operare in totale autonomia evitando persino la necessità di imporre a
carico dell’aggiudicatario il corrispettivo dell’1%”. Inoltre che: “per la Centrale ciò comporta
costi non recuperabili con l’aggio limitato a poche centinaia di euro”.

-

Nel corso della summenzionata riunione, in merito alla criticità rappresentata, la Giunta per il
controllo analogo stabiliva, all’unanimità, di fissare un compenso minimo per la Centrale di euro
cinquecento (€500,00) e delegava l’Amministrazione per la predisposizione degli atti
conseguenti.

-

Venivano altresì rappresentate alla Giunta, da parte dello scrivente amministratore, le difficoltà
rivenienti dalla necessità di soddisfare l’aumento di richieste di estrazione di Commissari di gara
dall’Albo ESPERTI PA, in ragione del fatto che lo stesso non è cresciuto numericamente come
auspicato. Pertanto la Giunta deliberava:
1) di ammettere all’Albo ESPERTI PA anche dipendenti di Enti non Soci;
2) di aumentare i relativi compensi per stimolare una più ampia partecipazione.

-

La Giunta per il Controllo Analogo deliberava le seguenti nuove tariffe per i servizi aggiuntivi
effettuati dalla Centrale:
Valore base gara

tariffa oltre IVA

COTTIMO

< 40.000,00

euro 1.000,00

40.000,01

< 200.000,00

euro 4.000,00

200.000,01

< 2.000.000,00

euro 7.000,00

2.000.000,01 < 3.500.000,00

euro 10.000,00

3.500.000,01 < 5.000.000,00

euro 16.000,00

5.000.000,01 < 10.000.000,00

euro 20.000,00

10.000.000,01 < 20.000.000,00

euro 25.000,00

> 20.000.000,01

euro 30.000,00

- La Giunta per il Controllo Analogo deliberava altresì l’applicazione dei seguenti importi per
compensi da riconoscere ai commissari di gara:

Valore base di gara

presidente

membri

totale

COTTIMO

< 40.000,00

commissario monocratico

euro 1.000,00

40.000,01

< 200.000,00

euro 1.200,00 euro 1.000,00

euro 3.200,00

200.000,01

< 2.000.000,00

euro 1.500,00 euro 1.200,00

euro 3.900,00

2.000.000,01 < 3.500.000,00

euro 1.800,00 euro 1.500,00

euro 4.800,00

3.500.000,01 < 5.000.000,00

euro 2.200,00 euro 1.800,00

euro 5.800,00

5.000.000,01 < 10.000.000,00

euro 2.700,00 euro 2.200,00

euro 7.100,00

10.000.000,01 < 20.000.000,00

euro 3.400,00 euro 2.800,00

euro 9.000,00

> 20.000.000,01

euro 4.500,00 euro 3.700,00

euro 11.900,00

Specificando che, in caso di commissario monocratico in procedure di importo superiore ai
40.000 euro, il compenso attribuito sarà pari a quello di Presidente negli scaglioni
corrispondenti.

DISPONE
La adozione e la pubblicazione delle suindicate nuove tariffe per i servizi aggiuntivi effettuati dalla
Centrale
DISPONE ALTRESI’

La adozione e la pubblicazione dei suindicati importi per compensi da riconoscere ai commissari di
gara così come stabilito dalla Giunta per il Controllo Analogo.

Si comunichi per gli adempimenti conseguenti.
L’Amministratore Unico
dott. Michele Iuliano

