Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 20 Del 13/02/2020 - Determinazione nr. 93 Del 13/02/2020 Segreteria
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA NELL’AMBITO DEL M ERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (M EPA), PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUM INAZIONE VOTIVA DEI
CINQUE CIMITERI DEL COMUNE DI FIUM E VENETO, PERIODO 01.07.2020 – 30.06.2023 - CODICE CIG
8116080118; APPROVAZIONE VERBA LE DI SEGGIO NR. 3 DEL 06.02.2020. A GGIUDICAZIONE DEFINITIVA
NON EFFICACE.
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. 9 del 13/ 06/ 2019, di
attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabile dell’Area Affari Generali, dalla deliberazione di Consiglio
Co munale n. 9 del 27/01/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/ 2023, dalla deliberazione della Giunta
Co munale n. 107 del 10/06/2019 d i approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e p iano della performance
per l’esercizio 2019/2021;
DATO ATTO che, secondo il comb inato disposto dell’art. 31, comma 1 D. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/ 1990,
il Responsabile Area dott. Falcomer Lucia ricopre ex lege anche il ruolo di RUP e che il Responsabile dell’istruttoria è
il sig. Lu igi Gubiani;
PREM ESSO che:
-

con determinazione n.706 del 12/ 12/ 2019 è stata indetta una procedura di gara per la concessione del servizio
di illu minazione votiva dei cinque cimiteri co munali, periodo 01.07.2020 – 30.06.2023 – CODICE CIG.
8116080118, tramite RDO M EPA ai sensi dell’art.36, co mma 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 A mmin istrazione (M EPA) all’iniziativa: SERVIZI – SERVIZI
CIM ITERIA LI E FUNEBRI– (Codici CPV 98371110-8) che hanno presentato manifestazione di interesse al
Co mune, a seguito pubblico avviso, eccetto uno che, pur avendo presentato domanda non era iscritto
all’in iziat iva in paro la in M EPA;

-

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il gio rno 30/01/2020 alle ore 13:00;

RICHIAMATA determinazione nr. 51 del 31.01.2020 con la quale è stato nominato il seggio di gara, per la verifica
della correttezza ammin istrativa e procedimentale delle buste di qualifica degli offerenti e dell’offerta economica
costituito da:
• Dott.ssa Lucia Falco mer nella sua qualità di Responsabile Unico del procedimento e Responsabile dell’Area
Affari Generali del Co mune di Fiu me Veneto;
• Sig. Lu igi Gubian i, istruttore ammin istrativo dell’Affari Generali (anche con funzione di segretario
verbalizzante);
• Sig.ra Eves Furlan, istruttore ammin istrativo dell’Area LL.PP;
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 76 del 06/02/ 2020 con la quale sono stati approvati i verbali d i seggio di
gara n. 1 del 03/ 02/ 2020 e n. 2 del 06/02/2020 e, sulla base della documentazione ammin istrativa presentata, ammessi i
seguenti concorrenti:
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1
2
3

BUOSI A NGELO S.N.C. DI BUOSI GIULIANA & C.
TE.CA DI TERESA CAIAZZO.
ELETTROTECNICA C. LUX DI NA VONI PIETRO & C. S.R.L.

DATO ATTO che il provvedimento di ammissione è stato pubblicato sul sito istituzionale in “Ammin istrazione
trasparente” ed inviato via M EPA ai concorrenti il giorno 07/ 02/ 2020;
RICHIAMATO il Verbale di Seggio n. 3 del 06.02.2020 di apertura delle offerte economiche, riscontrate conformi e
regolari, dal quale risultano le seguenti offerte economiche:
1
2
3

DITTE PA RTECIPANTI
TE.CA DI TERESA CAIAZZO.
ELETTROTECNICA C. LUX DI NA VONI PIETRO
& C. S.R.L.
BUOSI ANGELO S.N.C. DI BUOSI GIULIA NA &
C

OFFERTA ECONOMICA
66,01 punti percentuali
65,61 punti percentuali
61,97 punti percentuali

RICORDATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs.
50/ 2016 ovvero la concessione verrà aggiudicata a chi offre la percentuale più alta di canone da versare al Co mune
rispetto alla base minima indicata di 21,66% sulla tariffa stabilita dall’A mmin istrazione;
VERIFICATO che la procedura di gara è stata espletata telemat icamente sul Me.Pa. tramite il portale
www.acquistinrepa.it R.D.O. n. 2480619 nel quale, a seguito dell’approvazione della documentazione dell’offerta
economica, è stata generata la graduatoria delle d itte concorrenti e iv i si trovano tutti i docu menti presentati e valutati;
DATO ATTO che con il verbale n. 3 è stata provvisoriamente aggiudicata la concessione in oggetto alla d itta 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;
RITENUTO pertanto di approvare il verbale n. 3 del 06/ 02/ 2020 e formu lare la proposta di aggiudicazione del servizio
all’operatore economico TE.CA di Caiazzo Teresa che ha presentato la migliore offerta economica;
VERIFICATO che a norma dell’art . 32 co mma 10 lett. b) del Codice al presente contratto non verrà applicato il termine
dilatorio stabilito in 35 g iorni per la stipula del contratto e previsto dal comma 9 del medesimo art icolo in quanto trattasi
di procedura espletata ai sensi dell’art. 36 co mma 2 lett. b) e pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto
previa verifica dei requisiti e dichiarazione d’efficacia della p resente determinazione;
PRECISATO la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico –
organizzativo, verrà effettuata ai sensi dell’art. 36, co mmi 5 e 6, del d lgs. 50/2016 e della delibera dell’Autorità sui
Contratti Pubblici di Lavori, Serv izi e Forn iture n. 111 del 20 dicemb re 2012;
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 D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti d i carattere generale sarà
effettuata attraverso l’utilizzo del sistema A VCPass, reso disponibile dall’A NAC
PRECISATO altresì che, essendo la presente procedura di affidamento effettuata nell’amb ito del MEPA, ai sensi del
primo periodo del co mma 6ter art. 36 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante effettuerà la verifica dei requisiti
esclusivamente sull'aggiudicatario;
DATO ATTO che all’esito non positivo delle verifiche sull’aggiudicatario, oltre a dichiarare la presente aggiudicazione
definit iva non efficace, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione in parola nonché alla segnalazione agli enti
preposti;
PRECISATO che la seguente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria né sul
patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
ammin istrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto
disposto dall’art. 147 b is del D. Lgs. 267/2000;
DET E RM INA
1.
2.

di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse;
di approvare il Verbale di Seggio n. 3 del 06.02.2020, allegato alla presente, di apertura delle offerte
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economiche, dal quale risultano le seguenti offerte economiche, riscontrate conformi e regolari, e la
graduatoria provvisoria come d i seguito riportata:
1
2
3
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

DITTE PA RTECIPANTI
TE.CA DI TERESA CAIAZZO.
ELETTROTECNICA C. LUX DI NA VONI PIETRO
& C. S.R.L.
BUOSI A NGELO S.N.C. DI BUOSI GLI

OFFERTA ECONOMICA
66, 01 punti percentuali
65,61 punti percentuali
61,97 punti percentuali

di approvare l’aggiudicazione provvisoria, contenuta nel verbale n. 3, a favore alla d itta TE.CA DI TERESA
CAIAZZO con sede legale a 80050 Lettere (NA) Via Nuova Depugliano, n.31, codice fiscale
CZZTRS70C68G670S partita IVA 06344151219 della concessione del servizio d i illu minazione votiva dei
cinque cimiteri del Co mune di Fiu me Veneto per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2023, che ha offerto la
percentuale più alta di canone quantificata in 66,01 punti percentuali;
di dare atto che il presente provvedimento costituisce proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33 comma 1
del D. Lgs. 50/2016,
di precisare che:
a norma dell’art. 32 co mma 10 lett. b) del Codice al presente contratto non si applica il termine
dilatorio stabilito in 35 g iorni per la stipula del contratto e previsto dal comma 9 del medesimo articolo in
quanto trattasi di procedura espletata ai sensi dell’art. 36 co mma 2 lett. b) e pertanto è possibile procedere alla
stipula del contratto previa verifica dei requisiti e dich iarazione d’efficacia della presente determinazione;
la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico –
organizzativo, verrà effettuata ai sensi dell’art. 36, co mma 6, del d. lgs. 50/ 2016 e della delibera dell’Autorità
sui Contratti Pubblici d i Lavori, Serv izi e Forn iture n. 111 del 20 dicembre 2012;
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 D. Lgs. 50/2016, la verifica dei requisit i d i carattere generale
sarà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema A VCPass, reso disponibile dall’ANA C;
di dare atto che, essendo la presente procedura di affidamento effettuata nell’amb ito del MEPA, ai sensi del
primo periodo del co mma 6ter art. 36 del D. Lgs. 50/ 2016 la stazione appaltante effettuerà la verifica dei
requisiti esclusivamente sull'aggiudicatario;
di richiamare il seguente CIG: 8116080118;
di dare atto che all’esito non positivo delle verifiche sull’aggiudicatario, o ltre a dichiarare la presente
aggiudicazione definitiva non efficace, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione in paro la nonché alla
segnalazione agli enti preposti;
di procedere alla pubblicazione del presente atto di aggiudicazione ancorché non efficace sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle d isposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e d i co municarlo a tutti g li offerenti tramite M EPA
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Lucia Falco mer
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

93

13/02/2020

Segreteria

DATA ES ECUTIVITA’

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CINQUE CIMITERI DEL COMUNE DI
FIUME VENETO, PERIODO 01.07.2020 – 30.06.2023 - CODICE CIG 8116080118;
APPROVAZIONE VERBALE DI SEGGIO NR. 3 DEL 06.02.2020. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA NON EFFICACE.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 13/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
28/02/2020.
Addì 13/02/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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