Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 64 Del 20/02/2020 - Determinazione nr. 112 Del 21/02/2020 Lavori Pubblici
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 DIPULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI,
STRADE/PIAZZE DOPO IL MERCATO SETTIMANALE, SVUOTAMENTO CESTINI, DISERBO MARCIAPIEDI
DAL 16/03/2020 AL 15/03/2022 - CIG: 8166837F14 - DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA SULLA
PIATTAFORMA DI "ACQUISTINRETEPA" DI CONSIP. INDETTA DAL COMUNE DI FIUME VENETO CON
DETERMINAZIONE 3 DEL 13/01/2020; APPROVAZIONE VERBALE DI SEGGIO NR. 1 DEL 17/02/2020;
DETERMINAZIONE DELLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DEI PARTECIPANTI AI SENSI DELL’ART. 29
COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. Lgs. 267/2000, dal decreto del Sindaco n. 14 del 17/06/2019,
di attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabile dell’Area LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio ed Ambiente, dalla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/01/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, 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 Determinazione n.3 del 13/01/2020 è stata indetta la procedura d’appalto per il servizio di pulizia strade,
marciapiedi, piste ciclabili, piazze, mercato settimanale, svuotamento cestini, diserbo marciapiedi dal 16/03/2020 al
15/03/2022, tramite RDO ai sensi dell’ex 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 state stabiliti 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 comma 2 lett. b) ed
art. 157 comma 2 primo periodo del D.Lgsvo 50/2016, trattandosi di appalto inferiore 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 Amministrazione (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 del minor prezzo, ai sensi degli articoli 95
comma 4) lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
RICORDATO:
- che per detta procedura stimata in netti € 136.468,00 il Comune di Fiume Veneto quale stazione appaltante ha potuto
procedere autonomamente senza la necessità di ricorrere alla centrale unica di committenza istituita fra il Comune di
Fiume veneto il Comune di Cavasso Nuovo ed il Comune di Polcenigo con capofila Fiume Veneto a seguito di
sottoscrizione di debita convenzione;
- che è stato acquisito debito CIG: 8166837F14;
VISTO che con determinazione nr. 95 del 14/02/2020 è stato nominato il sottoscritto Bravin Arch. Roberto,
Responsabile unico del Procedimento e Capo Area LL.PP del Comune di Fiume Veneto quale Presidente di seggio e
sono stati individuati nr. 2 testimoni nelle persone di:
- Geom. Paltrinieri Massimo, istruttore tecnico dell’Ufficio Lavori Pubblici;
- Geom. Perin Elena istruttore tecnico dell’Ufficio Lavori Pubblici;
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- che altresì con determinazione nr. 95 del 14/02/2020 le funzioni di segretario verbalizzante del seggio come su
descritto sono state attribuite all’ Istruttore Amministrativo dell’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Fiume Veneto
Geom. Perin Elena;
PRESO ATTO che 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 dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;
PRECISATO che sempre con atto 3/2020 è stato nominato il sottoscritto quale R.V.R già RUP accreditato al sistema
AVCP - SIMOG ed AVCPass;
DATO ATTO che il termine di ricezione dei plichi è scaduto il giorno 10/02/2020 alle ore 12,00;
ACQUISITO il “Verbale delle operazioni del seggio di gara n.1” del 17/02/2020 in seduta pubblica, per l’esame della
documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti dove si evince che:
-

Il presidente ammette pertanto alla fase successiva di analisi dell’Offerta Economica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti ditte:
- COOPERATIVA CIF & ZAF SOC. COOP. di Udine (UD);
- COOP NONCELLO – COCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE ONLUS di
Roveredo in Piano (PN)

-

Il presidente non ammette pertanto alla fase successiva di analisi dell’Offerta Economica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 comma 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 requisiti 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, comma 2 bis, del Codice del Processo Amministrativo:
“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 17/02/2020;
DETERMINA
1) di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse;
2) di prendere atto che con Determinazione n.3 del 13/01/2020 è stata indetta la procedura d’appalto per il servizio di
pulizia strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, mercato settimanale, svuotamento cestini, diserbo marciapiedi dal
16/03/2020 al 15/03/2022, tramite RDO ai sensi dell’ex 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 state stabiliti le modalità ed i criteri per l’aggiudicazione;
3) di accertare che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 10/02/2020 ore 12:00;
4) di accertare che con determinazione nr. 95 del 14/02/2020 è stato nominato il sottoscritto Bravin Arch. Roberto,
Responsabile unico del Procedimento e Capo Area LL.PP del Comune di Fiume Veneto quale Presidente di seggio e
sono stati individuati nr. 2 testimoni nelle persone di:
- Geom. Paltrinieri Massimo, istruttore tecnico dell’Ufficio Lavori Pubblici;
- Geom. Perin Elena istruttore tecnico dell’Ufficio Lavori Pubblici;
5) che altresì con determinazione nr. 95 del 14/02/2020 le funzioni di segretario verbalizzante del seggio come su
descritto sono state attribuite all’ Istruttore Amministrativo dell’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Fiume
Veneto Geom. 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, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà
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effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;
7) di precisare che sempre con atto 3/2020 è stato nominato il sottoscritto quale R.V.R già RUP accreditato al sistema
AVCP - SIMOG ed AVCPass;
8) di approvare Verbale delle operazioni del seggio di gara n.1” del 17/02/2020 in seduta pubblica, per l’esame della
documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti dove si evince che:
-

9)

Il presidente ammette pertanto alla fase successiva di analisi dell’Offerta Economica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti ditte:
- COOPERATIVA CIF & ZAF SOC. COOP. di Udine (UD);
- COOP NONCELLO – COCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – 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 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti ditte: NESSUNA;

10) di precisare che per la presente procedura trova applicazione il D.Lgsvo 50/2016 come modificato dalla Legge
55/2019 di conversione con modificazioni del Decreto legge 32/2019;
11) di procedere nei termini stabiliti al comma 5 dell’articolo 76 del D.Lgsvo 50/2016 alla comunicazione di cui al
comma 2_bis del medesimo articolo 76 (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. n), della legge n. 55 del
2019) a dare avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri 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 di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, con indicazione dell'ufficio o del
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.;
12) di procedere ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 29 del D.Lgsvo 50/201 come modificato dall'art. 1,
comma 20, lettera d), della legge n. 55 del 2019, a pubblicare sul profilo del committente
www.comune.fiumeveneto.pn.it nella sezione “Amministrazione 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;
13) di precisare che la presente 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;
Comune di Fiume Veneto, li 20/02/2020

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

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

112

21/02/2020

Lavori Pubblici

DATA ESECUTIVITA’

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
DIPULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI, STRADE/PIAZZE DOPO IL
MERCATO SETTIMANALE, SVUOTAMENTO CESTINI, DISERBO MARCIAPIEDI DAL
16/03/2020 AL 15/03/2022 - CIG: 8166837F14 - DA SVOLGERSI IN MODALITA’
TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA DI "ACQUISTINRETEPA" DI CONSIP. INDETTA
DAL COMUNE DI FIUME VENETO CON DETERMINAZIONE 3 DEL 13/01/2020;
APPROVAZIONE VERBALE DI SEGGIO NR. 1 DEL 17/02/2020; 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 21/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
07/03/2020.
Addì 21/02/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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