
 

 

 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delLavoro

 

VERBALE DI GARA N. 1 del 

 

Oggetto: Procedura relativa alla fornitura del servizio di predisposizione ed invio delle 

Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021

RDO n. 2956098 – CIG 9100726CAA 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno 

dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Immigrazione sito in Via Trinacria n. 34 a Palermo (PA)

 

• Dott.ssa Michela Bongiorno, dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale Immigrazione, in 

qualità di punto ordinante della Stazione Appaltante;

• Dott. Saverino Richiusa, in qualità di RUP e componente designato per la valutazione delle 

offerte in quanto la sua nomina non risulta incompatibile visto il criterio di aggiudicazione 

mediante il prezzo più basso 

 

Premesso che 

• con D.D. USI n. 14 del 14.02.2022 è stata autorizzata la procedura di affidamento ad un 

operatore economico attraverso una Richiesta di Offe

fornitura del servizio di predisposizione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori 

autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021 per un importo complessivo a base 

d’asta di € 2.000,00; 

• trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, la scelta dell’operatore economico 

offerente avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che si darà luogo ad aggiudicazione anche in presenza di

offerta, purché valida; 

• l’offerta dovrà essere congrua rispetto ai servizi offerti ed in linea con le tariffe professionali 

in vigore per uno stimato numero massimo di 70 Certificazioni Uniche per i lavoratori 

autonomi 2022; 

• è stata avviata la procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO aperta) sul MePA ai 

sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 e s.m.i. ed ammessi a partecipare alla 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONESICILIANA 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delLavoro

Ufficio Speciale Immigrazione 

VERBALE DI GARA N. 1 del 22.02.2022 

relativa alla fornitura del servizio di predisposizione ed invio delle 

Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021

9100726CAA – CUP I21F19000020009 

, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 

dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Via Trinacria n. 34 a Palermo (PA), sono presenti: 

Dott.ssa Michela Bongiorno, dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale Immigrazione, in 

qualità di punto ordinante della Stazione Appaltante; 

Dott. Saverino Richiusa, in qualità di RUP e componente designato per la valutazione delle 

sua nomina non risulta incompatibile visto il criterio di aggiudicazione 

 

con D.D. USI n. 14 del 14.02.2022 è stata autorizzata la procedura di affidamento ad un 

operatore economico attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul portale MEPA, per la 

fornitura del servizio di predisposizione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori 

autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021 per un importo complessivo a base 

rnitura con caratteristiche standardizzate, la scelta dell’operatore economico 

offerente avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che si darà luogo ad aggiudicazione anche in presenza di

l’offerta dovrà essere congrua rispetto ai servizi offerti ed in linea con le tariffe professionali 

in vigore per uno stimato numero massimo di 70 Certificazioni Uniche per i lavoratori 

procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO aperta) sul MePA ai 

sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 e s.m.i. ed ammessi a partecipare alla 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delLavoro 

relativa alla fornitura del servizio di predisposizione ed invio delle 

Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021. 

alle ore 12:25 presso i locali 

dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Ufficio Speciale 

Dott.ssa Michela Bongiorno, dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale Immigrazione, in 

Dott. Saverino Richiusa, in qualità di RUP e componente designato per la valutazione delle 

sua nomina non risulta incompatibile visto il criterio di aggiudicazione 

con D.D. USI n. 14 del 14.02.2022 è stata autorizzata la procedura di affidamento ad un 

rta (RDO) sul portale MEPA, per la 

fornitura del servizio di predisposizione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori 

autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021 per un importo complessivo a base 

rnitura con caratteristiche standardizzate, la scelta dell’operatore economico 

offerente avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che si darà luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 

l’offerta dovrà essere congrua rispetto ai servizi offerti ed in linea con le tariffe professionali 

in vigore per uno stimato numero massimo di 70 Certificazioni Uniche per i lavoratori 

procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO aperta) sul MePA ai 

sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 e s.m.i. ed ammessi a partecipare alla 



 

 

procedura di gara sono cinque operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, 

iscritti sul MEPA al relativo “Bando SERVIZI”, Categoria merceologica “Servizi 

Professionali fiscali e tributari”;

• gli operatori economici abilitati potevano presentare offerta tramite MEPA secondo le 

modalità previste dalle regole di funzionamento della pi

previsti nella RdO. 

 

VISTI 

• la RdO n. 2956098 per l’acquisizione del servizio di predisposizione ed invio delle 

Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021, 

avviata il 14.04.2022, la quale prevede come termine ultimo per la presentazione delle 

offerte il 21.02.2022 alle ore 23.59;

• il DD USI n. 15 del 22.02.2022 di nomina del RUP dott. Saverino Richiusa per la 

valutazione delle offerte pervenute, in relazione alla Richiesta di Offerta (RDO) espletata sul 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, per la fornitura del servizio di 

predisposizione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative 

ai compensi erogati nel 2021 per un importo complessivo a base d’asta di 

nell’ambito del progetto “SU.PR.EME.ITALIA 

Emergenze in ambito di grave sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente 

presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, cofinanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione (FAMI 2014

2019/HOME/ AMIF/AG/EMAS/0086 

 

Entro il suddetto termine sono pervenute n. 

 

N Denominazione concorrente

1 

LO CICERO ROSALIA - 

RAGIONIERA 

COMMERCIALISTA E 

REVISORE LEGALE 

 

Tutto ciò premesso i presenti, dopo aver preso atto che non sussistono cause di incompatibil

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011 e dell’art. 77 del Decreto Legislativo 

n. 50/2016, rispetto ai sopraindicati operatori economici, 

portale www.acquistinretepa.it 

Il RUP pertanto procede con la verifica della documentazione presentata dal

economico. 

Dall’esame di tutta la documentazione amministrativa non si rilevano carenze o criticità; pertanto, si 

procede con l’apertura dell’offerta economica

telematica. 

procedura di gara sono cinque operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, 

scritti sul MEPA al relativo “Bando SERVIZI”, Categoria merceologica “Servizi 

Professionali fiscali e tributari”; 

gli operatori economici abilitati potevano presentare offerta tramite MEPA secondo le 

modalità previste dalle regole di funzionamento della piattaforma e sulla base dei requisiti 

la RdO n. 2956098 per l’acquisizione del servizio di predisposizione ed invio delle 

Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021, 

.2022, la quale prevede come termine ultimo per la presentazione delle 

offerte il 21.02.2022 alle ore 23.59; 

del 22.02.2022 di nomina del RUP dott. Saverino Richiusa per la 

valutazione delle offerte pervenute, in relazione alla Richiesta di Offerta (RDO) espletata sul 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, per la fornitura del servizio di 

izione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative 

ai compensi erogati nel 2021 per un importo complessivo a base d’asta di 

nell’ambito del progetto “SU.PR.EME.ITALIA - Sud Protagonista nel superamento delle 

genze in ambito di grave sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente 

presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, cofinanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione (FAMI 2014-2020) - Assistenza Emergenziale - 

/HOME/ AMIF/AG/EMAS/0086 - CUP: I21F19000020009 

Entro il suddetto termine sono pervenute n. 1 offerta e precisamente:  

Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 

partecipato

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1 

, dopo aver preso atto che non sussistono cause di incompatibil

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011 e dell’art. 77 del Decreto Legislativo 

n. 50/2016, rispetto ai sopraindicati operatori economici, procedono con l’apertura delle buste sul 

Il RUP pertanto procede con la verifica della documentazione presentata dal

Dall’esame di tutta la documentazione amministrativa non si rilevano carenze o criticità; pertanto, si 

ura dell’offerta economica, attraverso l’apposita funzione della piattaforma 

procedura di gara sono cinque operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, 

scritti sul MEPA al relativo “Bando SERVIZI”, Categoria merceologica “Servizi 

gli operatori economici abilitati potevano presentare offerta tramite MEPA secondo le 

attaforma e sulla base dei requisiti 

la RdO n. 2956098 per l’acquisizione del servizio di predisposizione ed invio delle 

Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021, 

.2022, la quale prevede come termine ultimo per la presentazione delle 

del 22.02.2022 di nomina del RUP dott. Saverino Richiusa per la 

valutazione delle offerte pervenute, in relazione alla Richiesta di Offerta (RDO) espletata sul 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, per la fornitura del servizio di 

izione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative 

ai compensi erogati nel 2021 per un importo complessivo a base d’asta di € 2.000,00 

Sud Protagonista nel superamento delle 

genze in ambito di grave sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente 

presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, cofinanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 

 Agreement Number: 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 

presentazione 

offerta 

21/02/2022 

19:10:09 

, dopo aver preso atto che non sussistono cause di incompatibilità o 

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011 e dell’art. 77 del Decreto Legislativo 

con l’apertura delle buste sul 

Il RUP pertanto procede con la verifica della documentazione presentata dall’unico operatore 

Dall’esame di tutta la documentazione amministrativa non si rilevano carenze o criticità; pertanto, si 

, attraverso l’apposita funzione della piattaforma 



 

 

 

Alle ore 12.43 viene quindi apert

economico sopraindicato. 

 

Finita la fase di apertura e verifica della validità delle offerte, alle ore 

seguente graduatoria in base all’importo offerto da ciascun operatore economico.

 

N Denominazione concorrente

1 

LO CICERO ROSALIA 

COMMERCIALISTA E REVISORE 

LEGALE

 

Secondo quanto sopra riportato si procede con l’affidamento della fornitura del servizio di 

predisposizione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai 

compensi erogati nel 2021, di cui alla RDO n. 2956098 

I21F19000020009 a LO CICERO ROSALIA 

REVISORE LEGALE per l’importo di 

eventualmente dovuto. 

Il RUP, pertanto, alle ore 12.50 dispone quindi la chiusura della presente se

Si dà atto, infine, che il presente verbale sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., sulla Sezione Amministrazione Trasparente della Stazione Appaltante e trasmesso agli 

operatori economici partecipanti attraver

 

dott.ssa Michela Bongiorno (punto ordinante)

 

dott. Saverino Richiusa (RUP) 

 

 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

 

 

quindi aperta e verificatal’unica offerta economicapresentata 

Finita la fase di apertura e verifica della validità delle offerte, alle ore 1

seguente graduatoria in base all’importo offerto da ciascun operatore economico.

Denominazione concorrente Importo Offerto 

CICERO ROSALIA - RAGIONIERA 

COMMERCIALISTA E REVISORE 

LEGALE 

€ 1.484,70 

Secondo quanto sopra riportato si procede con l’affidamento della fornitura del servizio di 

predisposizione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai 

compensi erogati nel 2021, di cui alla RDO n. 2956098 – CIG 9100726C

LO CICERO ROSALIA - RAGIONIERA COMMERCIALISTA E 

per l’importo di € 1.484,70 inclusa IVA, Cassa e ogni altro onere 

dispone quindi la chiusura della presente seduta di gara.

Si dà atto, infine, che il presente verbale sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., sulla Sezione Amministrazione Trasparente della Stazione Appaltante e trasmesso agli 

operatori economici partecipanti attraverso apposita funzione del portale MEPA.

(punto ordinante)   FIRMATO (*) 

     FIRMATO (*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

apresentata dall’operatore 

12.45, viene stilata la 

seguente graduatoria in base all’importo offerto da ciascun operatore economico. 

Ribasso offerto 

25,765 % 

Secondo quanto sopra riportato si procede con l’affidamento della fornitura del servizio di 

predisposizione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai 

CIG 9100726CAA – CUP 

RAGIONIERA COMMERCIALISTA E 

inclusa IVA, Cassa e ogni altro onere 

duta di gara. 

Si dà atto, infine, che il presente verbale sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., sulla Sezione Amministrazione Trasparente della Stazione Appaltante e trasmesso agli 

so apposita funzione del portale MEPA. 

FIRMATO (*)  

FIRMATO (*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 


