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Roma 10 novembre 2021 
Prot. n. 00568792021 

 Determina Presidenziale 

 

Presa d’atto dell’aggiudicazione dei servizi professionali per la messa in sicurezza del sistema SIPA 

dell’EPAP mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  

 CIG 8828555955C ed efficacia del provvedimento. 

 

 

Io sottoscritto Stefano Poeta, Presidente pro tempore dell’EPAP, Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale, 

con sede in Roma, in Via Vicenza, 7, 9,11 

 

- Visto l’art. 11, comma 2, lett. f) dello Statuto; 

- preso atto che in data 18 ottobre 2021 il RUP della procedura per l’affidamento dei servizi professionali per la 

messa in sicurezza del sistema SIPA dell’EPAP mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione di cui al CIG 8828555955C, dott. Emanuele Bontempi, all’esito di quanto 

riportato nel verbale delle attività della Commissione Giudicatrice del 15 ottobre 2021, aggiudicava il servizio 

in parola alla Comedata Srl con nota PEC prot. 52148/2021;  

- preso atto che con la stessa nota il RUP subordinava l’efficacia del provvedimento all’espletamento delle 

verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;  

- preso atto che la Comedata Srl ha presentato tutta la documentazione richiesta dal RUP con note prot. 

52148/2021 e 53751/2021; 

- Dato atto che il RUP ha proceduto, nei confronti della Società Comedata Srl alle verifiche dell’art. 80 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii acquisendo la seguente documentazione: 

 

- Certificato di regolarità contributiva emesso dall’INPS /INAIL con il n. 29575384/2021. 

- Attestazione di regolarità fiscale n.6633394 acquisita dall’Agenzia delle Entrate tramite il sistema 

AVCpass ANAC 

- Certificati del Casellario Giudiziale dei seguenti soci della Comedata Srl  

a. Giuseppe Di Girolamo (6633431) 

b. Giovanna Di Girolamo (6633432) 

c. Giuliano Razzino (6633433) 

d. Gaetano Grosso (6633434) 

e. Mattia Orsi (6633435) 

rilasciati dal Sistema informativo del Casellario del Ministero della Giustizia tramite sistema 

AvcPass Anac, e dai quali nulla risulta a carico. 

- Certificato (6633399) dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della 

Comedata Srl rilasciato dal Sistema informativo del Casellario del Ministero della Giustizia tramite 

sistema AvcPass Anac dal quale nulla risulta a carico della Società 

- Elenco per estratto n. 6633390 delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( acquisito tramite sistema AvcPass Anac) dal quale 

risulta che a carico della Comedata Srl non risultano annotazioni relativamente a: 

a) Sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 231/01 (art. 80, commi 1 e 

2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

b) Divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p (art. 80, comma 5, 

lett. f) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

c) Episodi di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (art. 80, comma 5, lett. c) 

d.lgs. 163/06).  



 

 

d) Episodi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara ((art. 80, comma 5, lett. c-bis d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.). 

e) Iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla 

procedura di affidamento (art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

f) Iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 80, comma 5, lett. f), 50/2016 e 

ss.mm.ii.). 

g) Iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 

a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l'affidamento dei subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

h) Procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 d.lgs. 

159/11 o di una delle cause ostative di cui art. 67 d.lgs. 159/11 ( art. 80, comma 1, lett. a) e 

b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

i) Sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi ex art. 14 d.lgs. 81/08 ( art. 80, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.). 

j) Soggetti, tra quelli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06, che abbiano omesso 

denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ex art. 7, d.l. 152/91 ( art. 80, 

comma 1, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

k) Stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la 

dichiarazione di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ).  

l) Violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali (art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).  

m) Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e delle tasse (art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

 

- Dato atto che il RUP ha proceduto alle verifiche anche nei confronti della società Fabaris SpA dalla quale la 

Comedata Srl ha fatto avvalimento del requisito della certificazione UNI EN ISO/IEC 27001:2017 n.IT277443-

1 rilasciato da Bureau Veritas Italia S.p.A. in data 21/11/2017, acquisendo la seguente documentazione: 

 

- Certificato di regolarità contributiva emesso dall’INPS /INAIL con il n. 28133266/2021. 

- Attestazione di regolarità fiscale n.6633410 acquisita dall’Agenzia delle Entrate tramite il sistema 

AVCpass ANAC 

- Certificati del Casellario Giudiziale dei seguenti soci della Fabaris Spa  

a. Angelo Petracchiola (6633420) 

b. Mauro Aleandri (6633421) 

c. Emanuele Madeo (6633422) 

d. Stefano DiZio (6633423) 

rilasciati dal Sistema informativo del Casellario del Ministero della Giustizia tramite sistema 

AvcPass Anac, e dai quali nulla risulta a carico. 

- Certificato (6633419) dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della Fabaris 

SpA  rilasciato dal Sistema informativo del Casellario del Ministero della Giustizia tramite sistema 

AvcPass Anac dal quale nulla risulta a carico della Società 

- Elenco per estratto n. 6633391 delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( acquisito tramite sistema AvcPass Anac) dal quale 

risulta che a carico della Fabaris SpA non risultano annotazioni relativamente a: 

a) Sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 231/01 (art. 80, commi 1 e 

2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

b) Divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p (art. 80, comma 5, 

lett. f) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 



 

 

c) Episodi di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (art. 80, comma 5, lett. c) 

d.lgs. 163/06).  

d) Episodi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara ((art. 80, comma 5, lett. c-bis d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.). 

e) Iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla 

procedura di affidamento (art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

f) Iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 80, comma 5, lett. f), 50/2016 e 

ss.mm.ii.). 

g) Iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 

a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l'affidamento dei subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

h) Procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 d.lgs. 

159/11 o di una delle cause ostative di cui art. 67 d.lgs. 159/11 ( art. 80, comma 1, lett. a) e 

b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

i) Sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi ex art. 14 d.lgs. 81/08 ( art. 80, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.). 

j) Soggetti, tra quelli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06, che abbiano omesso 

denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ex art. 7, d.l. 152/91 ( art. 80, 

comma 1, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

k) Stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la 

dichiarazione di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ).  

l) Violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali (art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).  

m) Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e delle tasse (art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

 

- Dato atto che il RUP ha proceduto ad acquisire documentazione anche nei confronti della società S3K 

Security Of The Third Millennium SPA alla quale, nel contesto di un più ampio progetto di riorganizzazione 

straordinario la Comedata Srl ha conferito il 100% delle proprie quote societarie e che dalla data del 30 

novembre 2021 subentrerà in tutti i contratti ed i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comedata 

Srl senza rilevare nulla di ostativo. 

 

▪ DGUE; 

▪ Dichiarazioni Antimafia dei componenti del CdA, come di seguito indicati e relativi documenti 

d’identità  

o Dott. Antonino LaMALFA – Amministratore delegato 

o Pasquale LAVACCA – Presidente CdA 

o Dott. Filippo ANICHINI; 

o Dott. Giulio AZZARETTO 

o Dott. Claudio DeBERTOLIS 

o Dott. Alessandro PAPETTI 

o Dott.ssa Mia RINETTI 

o Dott. Gianni ROSSI 

o Dott.ssa Caterina VALENTE 

dalle quali nulla risulta a carico   

▪ Dichiarazioni Antimafia del Collegio Sindacale, come di seguito indicati e relativi documenti 

d’identità 

o Dott. Gian Piero BALDUCCI – Presidente del Collegio 



 

 

o Dott. Alessandro FERRARO – Sindaco effettivo 

o Dott. Matteo Eugenio MORETTI – Sindaco effettivo 

o Dott.ssa Anna Maria ESPOSITO ABATE – Sindaco Supplente 

o Dott. Riccardo SENATORI – Sindaco supplente 

dalle quali nulla risulta a carico   

▪ Dichiarazione ex art. 1 DPCM n. 187/91 sulla composizione societaria; 

▪ Dichiarazione Sostitutiva Cessati dalla Carica; 

▪ Visura societaria acquisita tramite il sistema “Telemaco” di accesso al Registro delle Imprese e al 

Registro dei Protesti delle Camere di Commercio dalla quale è emersa la rispondenza al vero delle 

informazioni rese di cui sopra e l’assenza di stati di fallimento o protesti a carico della S3K Security 

Of The Third Millennium SPA. 

 

- Dato atto che il RUP, con nota del 9 novembre 2021, prot. Epap 56799/2021 avente ad oggetto “Procedura 

per l’affidamento di servizi professionali per la messa in sicurezza del sistema SIPA dell’EPAP mediante 

richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CIG 8828555955C. 

Aggiornamento sulle verifiche propedeutiche all’assunzione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione” 

dando conto della documentazione acquisita e delle verifiche effettuate ha dichiarato che “…all’esito delle 

verifiche effettuate, dalle quali non è emerso alcun elemento ostativo, sono a proporle di procedere ad 

assumere il provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione alla Comedata Srl di servizi professionali per la 

messa in sicurezza del sistema SIPA dell’EPAP nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. e di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a) e comma 

14 del D.Lgs 50/2016”; 

- Ritenuto che ricorrano i motivi di necessità ed urgenza attese le problematiche di funzionamento del sistema 

SIPA, riverberatesi nella indisponibilità dell’Area riservata degli iscritti, indisponibilità che in data 22 ottobre ha  

reso necessario assumere una determina per differire il termine per la presentazione del Modello 2/21 al 2 

novembre 2021 e sospendere le sanzioni per la mancata o tardiva presentazione del Modello 2/21 

 

Determina 

 

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

- Di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal RUP, quanto al possesso dei requisiti di ordine 

generale e di capacità dell’Operatore economico. 

- Di aggiudicare i servizi professionali per la messa in sicurezza del sistema SIPA dell’EPAP di cui al CIG 

8828555955C alla Comedata Srl, a fronte di un corrispettivo di aggiudicazione di 124.575,00 

(centoventiquattromilacinquecentosettantacinque/00) euro. 

- Di procedere agli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto e alla firma dello stesso per l’affidamento 

del servizio in parola. 

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’EPAP nella sezione Trasparenza>bandi di gara, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- Di dare mandato al Direttore dell’Ente di trasmettere la seguente deliberazione al RUP per gli adempimenti 

conseguenti. 

- Di assolvere all’obbligo previsto dall’art. 11, comma 2, lett. e) dello Statuto nella prima seduta utile del 

Consiglio di Amministrazione. 

-                                Il Presidente 

Dott. Stefano Poeta 
-  

-  
 


