Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 304 Del 24/10/2019 - Determinazi one nr. 556 Del 25/10/2019 Lavori Pubblici
OGGETTO: PROCEDURA EX A RTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGSVO 50/2016 COM E
MODIFICATO DA LLA LEGGE 55/ 2019 _ APPALTO DI SERVIZI INFERIORE ALLE SOGLIE DELL’A RTICOLO
35 COMMA 1 LETTE C) DEL CODICE; SERVIZIO DI SFA LCIO E MANUTENZIONE ORDINA RIA DEL VERDE
PUBBLICO COMUNA LE PER L'ANNO 16/11/2019 - 15/11/2020 - CIG: 8029241348 - DA SVOLGERSI IN
MODA LITA’ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA DI "ACQUISTINRETEPA" DI CONSIP. INDETTA DA L
COMUNE DI FIUM E VENETO CON DETERMINAZIONE 464 DEL 13/09/2019; APPROVAZIONE VERBA LE DI
SEGGIO NR. 1 DEL 21.10.2019 E VERBA LE DI SEGGIO NR. 2 DEL 23.10.2019; DETERM INAZIONE DELLE
AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DEI PA RTECIPANTI AI SENSI DELL’A RT. 29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016.
IL RES PONSAB ILE DEL S ERVIZIO
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. Lgs. 267/ 2000, dal decreto del Sindaco n. 14 del 17/ 06/ 2019,
di attribu zione dei poteri dirigenziali al Responsabile dell’Area LL.PP., Manutenzioni, Patrimon io ed A mbiente, dalla
deliberazione di Consiglio Co munale n. 12 del 24/01/2019 d i approvazione del bilancio di previsione 2019/ 2021, dalla
deliberazione della Giunta Co munale 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;
PREM ESSO:
- che con Determinazione n.464 del 13/ 09/ 2019 è stata indetta la procedura d’appalto per i servizi di sfalcio e
manutenzione del verde pubblico comunale per l’anno 16/11/2019 – 15/11/2020, tramite RDO ai sensi dell’art.36,
comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016, e contestualmente sono stati approvati gli atti redatti dalla struttura organizzativa
dell’u fficio lavori pubblici con i quali sono state stabilit i le modalità ed i criteri per l’aggiudicazione;
- che il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del Procedimento ha ritenuto di procedere mediante procedura
negoziata avvalendosi delle segnalazione di operatori economici già agli atti, ai sensi dell’art- 36 co mma 2 lett. b) ed
art. 157 co mma 2 primo periodo del D.Lgsvo 50/2016, trattandosi di appalto inferio re ad euro 221.000,00;
- che il sottoscritto ha provveduto a selezionare n. di 5 operatori economici scelti tra quelli iscritti al Mercato
Elettronico della Pubblica A mmin istrazione (MEPA) che si sono candidati a seguito dell’avviso pubblico per indagine
di mercato, per l’invito alla procedura negoziata da esperire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità e prezzo, ai sensi degli art icoli 60 e 965 del D.Lgs. 50/2016;
RICORDATO:
- che per detta procedura stimata in netti € 118.662,57 il Co mune di Fiu me Veneto quale stazione appaltante ha potuto
procedere autonomamente senza la necessità di ricorrere alla centrale unica di committenza istituita fra il Co mune di
Fiu me veneto il Co mune di Cavasso Nuovo ed il Co mune di Po lcenigo con capofila Fiu me Veneto a seguito di
sottoscrizione di debita convenzione;
- che è stato acquisito debito CIG: 8029241348;
VISTO che con determinazione nr. 544 del 17/ 10/ 2019 è stato nominato il sottoscritto Bravin Arch. Roberto,
Responsabile unico del Procedimento e Capo Area LL.PP del Co mune di Fiu me Veneto quale Presidente di seggio e
sono stati individuati nr. 2 testimoni nelle persone di:
- Sig.ra Furlan Eves, istruttore ammin istrativo dell’Ufficio Lavori Pubblici;
- Geo m. Perin Elena istruttore tecnico dell’Ufficio lavori Pubblici;
- che altresì con determinazione nr. 544 del 17/10/2019 le funzioni di segretario verbalizzante del seggio come su
descritto sono state attribuite all’ Istruttore Amministrativo dell’ufficio Lavori Pubblici del Co mune di Fiu me Veneto
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Geo m. Perin Elena;
PRESO ATTO che sino all’adozione del Decreto del Min istro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81
comma 2 ai sensi dell’art. 216, co mma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata
attraverso l’utilizzo del sistema A VCPass, reso disponibile dall’ANAC;
PRECISATO che sempre con atto 408/ 2019 è stato nominato il sottoscritto quale R.V.R già RUP accreditato al sistema
AVCP - SIMOG ed A VCPass;
VISTO che in data 05.08.2019 in seduta pubblica, si è svolto l’esame della docu mentazione ammin istrativa prodotta dai
partecipanti tramite utilizzo della piattaforma regionale eAppalti FVG, codice di cartella di gara tender_4165 Codice
RDO rfq _7845 e che all’esito della verifica della docu mentazione ammin istrativa è risultato necessario per due
operatori avviare il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi del co mma 9 articolo 83 del D.Lgsvo 50/2016;
DATO ATTO che il termine di ricezione dei plichi è scaduto il g iorno 10/10/2019 alle ore 12,00;
ACQUISITO il “Verbale delle operazioni del seggio di gara n.1” del 21/ 10/ 2019 in seduta pubblica, per l’esame della
documentazione ammin istrativa prodotta dai partecipanti dove si evince che la seduta è stata sospesa, alle ore 10.30,
stabilendo di applicare il soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’art.29 co mma 1 del D.Lgs. 50/2016, per n.1
Ditta partecipante la quale doveva integrare la documentazione mancante entro e non oltre le ore 12.00 di merco ledì
23/ 10/ 2019;
ACQUISITO il “Verbale delle operazioni del seggio di gara n.2” del 23/10/2019 in seduta pubblica, per la verifica del
soccorso istruttorio e l’ammissione/esclusione dei partecipanti, dal quale si evince:
-

Il presidente prende atto che le integrazioni sono state presentate entro i termin i e giudica le medesime
esaustive in merito ai contenuti;

-

Il presidente ammette pertanto alla fase successiva di analisi dell’Offerta Tecn ica, ai sensi e per g li effetti
dell’art. 29 co mma 1 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti ditte:
- VIRIDIS SOCIETA’ COOPERATIVA di Arba (PN);
- COOP NONCELLO – COCIETA’ COOPERATIVA SOCIA LE – IMPRESA SOCIALE ONLUS di
Roveredo in Piano (PN)

Il presidente non ammette pertanto alla fase successiva di analisi dell’Offerta Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art.
29 co mma 1 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti ditte: NESSUNA;
RITENUTO quindi, quale responsabile unico del Procedimento di provvedere all’approvazione delle esclusioni e delle
ammissioni alla procedura di gara in oggetto in seguito alle valutazioni dei requisit i soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali;
RICORDATO che per la presente procedura continua a trovare applicazione il D.Lgsvo 50/2016 nella versione come
modificato dalla Legge 55/ 2019 di conversione con modificazioni del Decreto legge 32/ 2019;
DATO ATTO altresì che: - ai sensi dell’art. 120, co mma 2 bis, del Codice del Processo Ammin istrativo:
“Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo
29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa
impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento,
anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta,
e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”;
PRECISATO che la seguente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria ne sul
patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RITENUTO di provvedere in merito ad approvare le ammissioni dei candidati secondo quanto disposto dal verbale di
seggio nr. 1 del 21.10.2019 e verbale di seggio n.2 del 23.10.2019;
DETERMINA
1) Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le p remesse;
2) Di prendere atto che con determinazione n.464 del 13/09/2019 è stata indetta la procedura d’appalto per i servizi di
sfalcio e manutenzione del verde pubblico comunale per l’anno 16/ 11/ 2019 – 15/11/2020, tramite RDO ai sensi
dell’art.36, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016, e contestualmente sono stati approvati gli atti redatti dalla struttura
organizzativa dell’ufficio lavori pubblici con i quali sono stati stabilit i le modalità ed i criteri per l’aggiudicazione;
3) Di accertare che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il gio rno 10/10/2019 ore 12:00;
4) Di accertare che con determinazione nr. 544 del 17/10/2019 è stato nominato il sottoscritto Bravin Arch. Roberto,
Responsabile unico del Procedimento e Capo Area LL.PP del Co mune di Fiu me Veneto quale Presidente di seggio e
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sono stati individuati nr. 2 testimoni nelle persone di:
- Sig.ra Furlan Eves, istruttore ammin istrativo dell’Ufficio Lavori Pubblici;
- Geo m. Perin Elena istruttore tecnico dell’Ufficio lavori Pubblici;
5) che altresì con determinazione nr. 544 del 17/10/2019 le funzioni di segretario verbalizzante del seggio come su
descritto sono state attribuite all’ Istruttore Amministrativo dell’ufficio Lavori Pubblici del Co mune di Fiu me
Veneto Geo m. Perin Elena;
6) Di ricordare che sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81
comma 2 ai sensi dell’art. 216, co mma 13, del dlgs. 50/ 2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà
effettuata attraverso l’utilizzo del sistema A VCPass, reso disponibile dall’A NAC;
7) Di precisare che sempre con atto 408/2019 è stato nominato il sottoscritto quale R.V.R già RUP accreditato al
sistema A VCP - SIMOG ed A VCPass;
8) Di approvare il “Verbale delle operazioni del seggio di gara n.1” del 21/10/2019 in seduta pubblica, per l’esame
della documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti dove si evince che la seduta è stata sospesa, alle ore
10.30, stabilendo di applicare il soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/ 2016,
per n.1 Ditta partecipante la quale doveva integrare la documentazione mancante entro e non oltre le ore 12.00 di
mercoledì 23/10/2019;
9) Di approvare il “Verbale delle operazioni del seggio di gara n.2” del 23/10/2019 in seduta pubblica, per la verifica
del soccorso istruttorio e l’ammissione/esclusione dei partecipanti, dal quale si evince:
-

Il presidente prende atto che le integrazioni sono state presentate entro i termin i e giudica le medesime esaustive
in merito ai contenuti;

-

Il presidente ammette pertanto alla fase successiva di analisi dell’Offerta Tecn ica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 co mma 1 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti ditte:
- VIRIDIS SOCIETA’ COOPERATIVA di Arba (PN);
- COOP NONCELLO – COCIETA’ COOPERATIVA SOCIA LE – IMPRESA SOCIALE ONLUS di
Roveredo in Piano (PN)

10) Il presidente non ammette pertanto alla fase successiva di analisi dell’Offerta Tecnica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 co mma 1 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti ditte: NESSUNA;
11) Di precisare che per la presente procedura trova applicazione il D.Lgsvo 50/2016 co me modificato dalla Legge
Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del Decreto legge 32/2019;
12) Di procedere nei termini stabilit i al co mma 5 dell’art icolo 76 del D.Lgsvo 50/2016 alla co municazione di cui al
comma 2_bis del medesimo articolo 76 (co mma introdotto dall'art. 1, co mma 20, lett. n), della legge n. 55 del
2019) a dare avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-b is del codice dell'ammin istrazione d igitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati memb ri, del presente
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi d i esclusione di cui all'art icolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, con indicazione dell'ufficio o del
collegamento informat ico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativ i atti.;
13) Di procedere ai sensi e per gli effetti del co mma 1 dell’art. 29 del D.Lgsvo 50/201 co me modificato dall'art. 1,
comma 20, lettera d), della legge n. 55 del 2019, a pubblicare sul profilo del committente
www.co mune.fiu meveneto.pn.it nella sezione “Ammin istrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 apposito avviso in merito all’esecutività ed efficacia del presente
provvedimento;
14) Di precisare che la p resente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico finan ziaria ne sul
patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Co mune di Fiu me Veneto, li 24/10/2019

Il Responsabile del Settore
arch. Roberto Bravin
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

556

25/10/2019

Lavori Pubblici

DATA ES ECUTIVITA’

OGGETTO: PROCEDURA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGSVO 50/2016
COME MODIFICATO DALLA LEGGE 55/2019 _ APPALTO DI SERVIZI INFERIORE
ALLE SOGLIE DELL’ARTICOLO 35 COMMA 1 LETTE C) DEL CODICE; SERVIZIO DI
SFALCIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER
L'ANNO 16/11/2019 - 15/11/2020 - CIG: 8029241348 - DA SVOLGERSI IN MODALITA’
TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA DI "ACQUISTINRETEPA" DI CONSIP. INDETTA
DAL COMUNE DI FIUME VENETO CON DETERMINAZIONE 464 DEL 13/09/2019;
APPROVAZIONE VERBALE DI SEGGIO NR. 1 DEL 21.10.2019 E VERBALE DI SEGGIO
NR. 2 DEL 23.10.2019; DETERMINAZIONE DELLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DEI
PARTECIPANTI AI SENSI DELL’ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 25/10/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
09/11/2019.
Addì 25/10/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to - Luigi Gubiani

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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