Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 53 Del 25/06/2020 - Determinazione nr. 344 Del 26/06/2020 Segreteria
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
VOTIVA DEI CINQUE CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI FIUME VENETO AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016; DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
DISPOSTA PER EFFETTO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUORIA CON DETERMINAZIONE 209 DEL
10.04.2020 A SEGUITO ESPLETAMENTO VERIFICHE REQUISITI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. Lgs. 267/2000, dal decreto del Sindaco n. 14 del 12/06/2020
di attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabile dell’Area Affari Generali, dalla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 27.01.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. 107 del 10/06/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e piano della performance
per l’esercizio 2019/2021,
PREMESSO CHE:
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 25/11/2019 è stato disposto di procedere ad assicurare il
servizio pubblico di illuminazione votiva dei cinque cimiteri comunali del comune di Fiume Veneto attraverso
l’affidamento in concessione con le procedure perviste dal d. lgs. 50/2016;
− con determinazione n. 706 del 12/12/2019 è stata indetta una procedura di gara per la concessione del servizio
di illuminazione votiva dei cinque cimiteri comunali, periodo 01.07.2020 – 30.06.2023 – CODICE CIG.
8116080118, tramite RDO MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di
concessione inferiore ad euro 5.548.000;
− in data 23/12/2019 con RDO n. 2480619 sono stati invitati tutti e cinque gli operatori economici iscritti al
Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) all’iniziativa: SERVIZI – SERVIZI
CIMITERIALI E FUNEBRI– (Codici CPV 98371110-8) che hanno presentato manifestazione di interesse al
Comune, a seguito pubblico avviso, eccetto uno che, pur avendo presentato domanda non era iscritto
all’iniziativa in parola in MEPA indicando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno
30/01/2020 alle ore 13:00;
− che con determinazione n. 51 del 31/01/2020 è stato nominato il seggio di gara per la verifica della
documentazione amministrativa e dell’offerta economica;
− con determinazione n. 76 del 06/02/2020 è stato adottato l’atto di ammissione ed esclusione degli offerenti;
− con determinazione n. 93 del 13/02/2020 è stato approvato il verbale n. 3 del seggio di gara e quindi
l’aggiudicazione provvisoria, ed è stata determinata la proposta di aggiudicazione definitiva alla ditta TE.CA
di Teresa Caiazzo con sede legale a 80050 Lettere (NA) Via Nuova Depugliano, n.31, codice fiscale
CZZTRS70C68G670S partita IVA 06344151219, che ha offerto la percentuale più alta di canone quantificata
in 66,01 punti percentuali, e contestualmente avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara con le modalità di cui agli
articoli 45 e 47 del DPR 445/2000 interpellando gli enti competenti, con sospensione di efficacia della stessa,
ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, condizionata al positivo esito sulle verifiche di cui sopra;
− con determinazione n. 209 del 10/04/2020: è stata esclusa dalla procedura, ai sensi dell’art. 80, comma 6, del
D. Lgs. 50/2016 l’impresa individuale TE.CA DI TERESA CAIAZZO di Lettere (NA), partita IVA
06344151219; è stata revocata, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990, l’aggiudicazione
definitiva disposta con determinazione n. 93 del 13/02/2020; è stato disposto l’incameramento della cauzione
provvisoria di € 2.921,22 presentata dall’impresa per la partecipazione alla procedura di gara e disposto lo
scorrimento della graduatoria ai fini dell’affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva al
secondo;
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−
−

che il secondo operatore economico in graduatoria è la ditta Elettrotecnica C.LUX di Navoni Pietro & C. Srl
P.IVA 00793560251 che ha offerto un rialzo sul canone di concessione del 65,61%;
che tutti i provvedimenti sopra indicati sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio, su Amministrazione
Trasparente e notificati via PEC e via MEPA agli interessati;

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 i tempi della procedura si sono allungati,
per effetto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi dal 23/02/2020 al 15/05/2020 disposta dall’art.
103 del d.l. 18/2020 cosiddetto Cura Italia, modificato dal d.l 23/2020, come convertito dalla L. 27/2020;
PRECISATO che, nelle more della sospensione, si è proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale
nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, commi 5, del d lgs. 50/2016
e della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012 sulla ditta
Elettrotecnica C.LUX di Navoni Pietro & C. e che, ai sensi sino all’adozione del Decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81 comma 2 ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d. lgs. 50/2016, la
verifica dei requisiti di carattere generale è stata effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall’ANAC;
ATTESO che la verifica dei requisiti si è conclusa in modo positivo e che tutti gli atti attestanti il possesso dei requisiti
compresi quelli acquisiti mediante il sistema AVCPass restano depositati agli atti istruttori;
RITENUTO pertanto, essendo decorsi i termini per l’opposizione ai sopra citati provvedimenti, di dichiarare
l’aggiudicazione disposta con determinazione 209/2010 efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti
requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
VERIFICATO a norma dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice al presente contratto non verrà applicato il termine
dilatorio stabilito in 35 giorni per la stipula del contratto e previsto dal comma 9 del medesimo articolo in quanto trattasi
di procedura espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e pertanto il contratto può essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
ACCERTATO che in detto caso verrà richiesta l’esecuzione in via d’urgenza come disciplinata dal comma 8 dell’art.
32 del D. Lgs 50/2016, dovendo il servizio avere continuità e scadendo il precedente affidamento il 30/06/2020;
ATTESO che per la procedura è stato acquisito il seguente CIG: 81160801185;
DATO ATTO:
- che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., in ordine alla
regolarità tecnica;
VISTI.
- il D. lgs. 50/2016;
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità amministrativa e contabile;
- art. 183 del TUELL;
DETERMINA
1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;
2) Di prendere atto della determinazione nr. 209 del 10.04.2020 con la quale è stato disposto, a seguito della
revoca dell’aggiudicazione definitiva non efficace disposta con provvedimento n. 93/2020, lo scorrimento
della graduatoria con aggiudicazione al seguente secondo concorrente:
ELETTROTECNICA C.LUX DI NAVONI PIETRO & C. SRL P. IVA 00793560251
3) Di dare atto che, trattandosi di concessione, il servizio viene remunerato direttamente dall’utente secondo le
tariffe stabilite dall’amministrazione comunale, attualmente fissate, con deliberazione giuntale n. 201 del
21/10/2019 in: € 5.80 (oltre IVA di legge) per l’allacciamento, € 7.85 (oltre IVA di legge) quale canone
annuale per il consumo di energia elettrica di ciascuna lampadina e che, per effetto dell’offerta economica
presentata, la ditta aggiudicataria verserà al comune per ogni utente allacciato un canone annuo del 65,61%
sulla tariffa versata dall’utenza;
4) Di dare atto che la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e
tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, commi 5, del d lgs. 50/2016 ha avuto esito positivo e che tutti gli
atti attestanti il possesso dei requisiti compresi quelli acquisiti mediante il sistema AVCPass restano depositati
agli atti istruttori del comune;
Comune di Fiume Veneto - Determinazione n. 344 del 26/06/2020

5) Di dichiarare l’aggiudicazione disposta con determinazione 209/2020 efficace a seguito della verifica del
possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e quindi di
stipulare il relativo contratto;
6) Di dare atto che, a norma dell’art. 32 comma 10 lett. b) del d. lgs. 50/2016, non verrà applicato il termine
dilatorio stabilito in 35 giorni e previsto dal comma 9 del medesimo articolo in quanto trattasi di procedura
espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e pertanto il contratto può essere stipulato prima di trentacinque
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
7) Di richiedere l’esecuzione in via d’urgenza come disciplinata dal comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016 a
partire dal 01/07/2020;
8) Di richiamare il seguente CIG 81160801185 acquisito presso l’ANAC ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 che dovrà essere riportato su ogni documento contabile;
9) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del d. lgs. 33/2013.
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Lucia Falcomer
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DATA ESECUTIVITA’

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CINQUE CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI
FIUME VENETO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016;
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA PER EFFETTO
DI SCORRIMENTO DELLA GRADUORIA CON DETERMINAZIONE 209 DEL 10.04.2020 A
SEGUITO ESPLETAMENTO VERIFICHE REQUISITI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 26/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
11/07/2020.
Addì 26/06/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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