Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 17 Del 06/02/2020 - Determinazione nr. 76 Del 06/02/2020 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 LI DI SEGGIO NR. 1 DEL 03.02.2020 E N. 2 DEL 06.02.2020;
DETERMINAZIONE 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. 09 del 13/ 06/2019
di attribuzione dei poteri dirigen ziali al Responsabile Area Affari Generali, dalla deliberazione di Consiglio Co munale
n. 09 del 27/01/2020 d i approvazione del bilancio di prev isione 2020/ 2022, 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;
DATO ATTO che, secondo il combinato disposto dell’art. 31, co mma 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 – 30.06.2022 – CODICE CIG.
8116080118, t ramite 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;
DATO ATTO che sono stati invitati tutti e cinque gli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione (M EPA) all’in iziativa: SERVIZI – SERVIZI CIMITERIA LI E FUNEBRI– (Codici CPV 983711108) 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;
CONSIDERATO che detta concessione s’inserisce negli affidamenti di servizi sotto soglia in quanto inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 co mma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e pertanto s’inquadra nell’applicab ilità delle procedure di
cui all’ art. 36 co mma 2 lett. b ) del medesimo Decreto;
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’;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il g iorno 30/01/2020 alle ore 13:00;
CONSIDERATO che con determinazione nr. 51 del 31.01.2020 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;
• Sig.ra Eves Furlan, istruttore ammin istrativo dell’Area LL.PP;
DATO ATTO che con il medesimo atto è stato nominato quale segretario verbalizzante del seggio di gara il sig. Lu igi
Gub iani, istruttore ammin istrativo dell’Area Affari Generali;
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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 di carattere generale sarà
effettuata attraverso l’utilizzo del sistema A VCPass, reso disponibile dall’A NAC;
RICHIAMATI:
- il Verbale di Seggio n. 1 del 03.02.2020 in seduta pubblica, dal quale di evince che si è svolto l’esame della
documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti tramite utilizzo della p iattaforma M EPA Codice RDO n.
2480619 e che, all’esito della verifica della docu mentazione amministrativa, è risultato necessario avviare il
procedimento di soccorso istruttorio ai sensi del co mma 9 articolo 83 del D. Lgs 50/ 2016 e art. 15 del Discip linare di
gara, assegnando quale termine perentorio per le integrazioni richieste, a pena di esclusione, il gio rno 06.02.2020 alle
ore 13:00;
- il Verbale di Seggio n. 2 del 06.02.2020, dal quale d i ev ince che entro i termini concessi, è pervenuta la
documentazione integrativa rich iesta, che dall’esamina è risultata regolare e che pertanto è stata approvata;
RITENUTO quale Responsabile 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-finan ziari e tecnicoprofessionali;
RICORDATO che per la presente procedura continua a trovare applicazione il D. Lgs. n. 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 né 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 dai verbali di
seggio nr. 1 del 03.02.2020 e n. 2 del 06.02.2020;
DETERMINA
1) di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse;
2) di approvare i verbali di Seggio n. 1 del 03.02.2020 e n. 2 del 06.02.2020, dal quale si evince che i n. 3 concorrenti
che hanno presentato l’offerta, hanno presentato regolarmente tutta la documentazione ammin istrativa prevista dall’art.
23 del d isciplinare di gara;
3) di procedere in qualità di Responsabile del Procedimento all’approvazione delle esclusioni e delle ammissioni alla
procedura di gara in oggetto in seguito alle valutazioni dei requisit i soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali, co me di seguito:
1
2
3

OPERATORI ECONOMICI AMM ESSI
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.

NESSUNO

OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI

4) di precisare che per la presente procedura trova applicazione il D. Lgs. 50/2016 co me mod ificato dalla Legge
55/ 2019 di conversione con modificazioni del Decreto legge 32/ 2019;
5) di procedere nei termini stabilit i al co mma 5 dell’art icolo 76 del D. Lgs. 50/2016 alla comunicazione di cui al
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comma 2b is 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'art icolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli alt ri Stati membri, 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'artico lo 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali, con ind icazione dell'ufficio o del collegamento in formatico ad accesso
riservato dove sono disponibili i relat ivi atti.;
6) di procedere ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 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 d isposizioni di
cui al decreto legislat ivo 14 marzo 2013, n. 33 apposito avviso in merito all’esecutività ed efficacia del p resente
provvedimento;
7) di precisare che la presente 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.

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

76

06/02/2020

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. 1 DEL 03.02.2020 E N. 2 DEL 06.02.2020;
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 07/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
22/02/2020.
Addì 07/02/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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