Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 141 Del 20/04/2020 - Determinazi one nr. 224 Del 21/04/2020 Lavori Pubblici
OGGETTO: PROCEDURA EX A RTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 COM E M ODIFICATO
DALLA LEGGE 55/2019_ APPALTO DI SERVIZI INFERIORE A LLE SOGLIE DELL'ARTICOLO 35 COMMA 1
LETT. C) DEL CODICE: SERVIZIO DI PULIZIA STRA DE, MARCIAPIEDI, PISTE CICLA BILI,
STRA DE/PIAZZE DOPO IL M ERCATO SETTIMANA LE, SVUOTAMENTO CESTINI, DISERBO MARCIAPIEDI
DAL 16/03/2020 AL 15/03/ 2022 - CIG 8166837F14 - DA SVOLGERSI IN MODA LITA' TELEMATICA SULLA
PIATTAFORMA DI "ACQUISTINRETEPA" DI CONSIP INDETTA DA L COM UNE DI FIUM E VENETO CON
DETERMINAZIONE N.3 DEL 13/ 01/ 2020; DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’A GGIUDICAZIONE
DISPOSTA CON DETERMINAZIONE 136 DEL 02/03/2020 A SEGUITO ESPLETAMENTO VERIFICHE
REQUISITI.
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 attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabile dell’A rea LL.PP, dalla deliberazione di Consiglio Co munale n. 12
del 24/ 01/ 2019 di 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 al fine di garantire il decoro e l’ordine del territorio comunale ed in particolare dei centri abitati è
necessario provvedere al servizio di sfalcio delle aree verd i e manutenzione ordinaria del verde pubblico;
PREM ESSO che al fine di garantire il decoro e l’ordine del territorio comunale ed in particolare dei centri abitati è
necessario provvedere al servizio di pulizia strade, marciap iedi, piste ciclab ili, piazze, mercato settimanale e
svuotamento cestini;
CHE è necessario provvedere all’indizione di una nuova procedura di gara per il servizio di pulizia strade, marciapied i,
piste ciclabili, p iazze, mercato settimanale e svuotamento cestini per il periodo dal 16/ 03/ 2020 – 15/ 03/2022;
CONSIDERATO che in data 21/06/2019 prot. 12608, è stato pubblicato apposito avviso finalizzato alla ricezione di
man ifestazion i d’interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti ivi specificati, tra i quali individuare gli
operatori economici d i co mprovata esperienza da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in
parola;
CHE l’avviso sopra decritto è scaduto in data 22/07/2019 alle ore 12.00;
CHE il RUP ha p rovveduto nei termini e modalità discip linate dall’avviso suddetto a verificare e selezionare i n.3
operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura negoziata, in possesso dei requisiti
generali, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, di idoneità e specializzazione richiesti e scelti per
l’invito alla procedura negoziata oggetto del presente provvedimento, con la specificazione che detto elenco che si
approva resta depositato agli atti istruttori dell’Ufficio LL.PP., per ovvie ragioni d i segretezza;
CHE con Determinazione n.3 del 13/01/2020 il sottoscritto Bravin arch. Roberto nella sua qualità di Responsabile
Unico del Procedimento, ha indetto procedura d’appalto per il servizio di pulizia strade, marciap iedi, p iste ciclabili,
piazze, mercato settimanale e svuotamento cestini per il periodo 16/03/2020 – 15/03/2022 tramite RDO n.2489356, ai
sensi dell’art.36, co mma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto inferio re ad euro 221.000,00;
ACCERTATO che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta a prezzo più basso ai sensi dell’art.95 co mma 4)
lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO CHE è stato acquisito presso l’Autorità Nazionale Anticorru zione (ANA C) il codice CIG
8166837F14;
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CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il gio rno 10/02/2020 alle ore 12.00;
PRESO ATTO che con Determinazione n.95 del 14/02/2020 si è provveduto a nominare il Seggio di gara costituito dal
presidente (Bravin arch. Roberto), coadiuvato da n.2 testimoni (Geo m. Massimo Paltrinieri e Geo m. Elena Perin);
CHE con Determinazione n.112 del 21/02/2020 si è provveduto ad approvare il verbale di seggio di gara n.1 del
17/ 02/ 2020 in merito alle ammissioni ed esclusioni dei partecipanti ai sensi dell’art.29 co mma 1 del D.Lgs. 50/2016;
CHE con Determinazione n.136 del 02/03/2020 sono stati approvati i verbali della Co mmissione di gara: Verbale nr.2
del Seggio di gara del 17/ 02/ 2020 ed Verbale nr.3 del Seggio di Gara del 24/ 02/ 2020 con il quale il seggio di gara
provvede alla stesura della seguente classifica d i gara:
Concorrente

Offerta in sede di
gara

Rilancio compet itivo

COOPERATIVA SOCIA LE CIF E ZAF SOC. COOP

5%

6,35%

COOP NONCELLO – SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIA LE – IMPRESA SOCIA LE - ONLUS

5%

5,80%

Che con la Determinazione sopra citata si è provveduto all’aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta
COOPERATIVA SOCIA LE CIF E ZAF SOC. COOP con sede in Via Fabio d i Maniago n.13 Udine (UD), per il
periodo di svolgimento dell’appalto (dal 16/03/2020 al 15/03/2022), per co mp lessivi € 158.138,78 per il servizio di
pulizia strade, marciapiedi, piste ciclab ili, p iazze, mercato settimanale, svuotamento cestini, diserbo marciapied i, per
complessivi € 158.138,78 sul prezzo a base di gara di € 167.710,96;
PRECISATO:
- che la stazione appaltante ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere
economico – finanziario e tecnico – organizzat ivo, 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 Fo rniture n. 111 del 20 dicemb re 2012;
- che trattandosi la presente di procedura negoziata ai sensi del primo periodo del comma 5 art. 36 del D.Lgsvo 50/2016
la scrivente stazione ha effettuato la verifica esclusivamente sull'aggiudicatario;
- 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 dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale deve essere effettuata
attraverso l’utilizzo del sistema A VCPass, reso disponibile dall’ANAC;
ATTESO che il sottoscritto RUP ha acquisito gli esiti delle verifiche come di seguito riportato:
Ditta COOPERATIVA SOCIA LE CIF E ZAF SOC. COOP:
• Visura del registro imp rese dal quale non risultano procedure concorsuali esistenti o pregresse;
• Esito positivo regolarità contributiva risultante dal Durc on line - data richiesta 10/ 12/ 2019 con scadenza al
08/ 04/ 2020 protocollo INAIL_ 18481348;
• Estratto delle annotazione iscritte sul casellario delle imp rese dal quale non risultano annotazione a carico del
O.E. incidenti sull’affidabilità e sulla capacità a stipulare contratti con la pubblica ammin istrazione;
• Estratti del casellario giudiziale del legale rappresentante e dei soggetti dell’art. 80 comma 3 come dichiarat i in
sede di gara ed acquisiti med iante sistema informat ivo del casellario, dai quali non risultano iscrizioni non
dichiarate o inficianti la partecipazione e aggiudicazione gara per i reat i declinati dall’art. 80 co mma 1 del
D.Lgs 50/201603;
• Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul casellario delle imp rese per l’ O.E. dal quale risulta l’assenza
di iscrizioni;
• Co municazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell’art.88, co mma 1, del D.Lgs. 159/ 2011 e s.m.i.
(Codice delle Leggi antimafia);
• Esito positivo nella verifica dei Bilanci 2016 – 2017 – 2018;
PRECISATO che tutti gli atti attestati il possesso dei requisiti co mpresi quelli acquisiti mediante il sistema A VCPass
restano depositati agli atti istruttori della struttura appaltante del Co mune di Fiu me Veneto;
RITENUTO pertanto di dichiarare l’aggiudicazione disposta con determinazione 136/2020 efficace a seguito della
verifica del possesso dei prescritti requisiti co me prev isto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/ 2016;
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;
ACCERTATO che in detto caso verrà richiesta l’esecuzione in v ia d’urgenza co me disciplinata dal co mma 8 dell’art.
32 del D.Lgsvo 50/ 2016;
RICHIAMATO il seguente CIG 8166837F14;
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DATO ATTO:
- che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-b is del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., in ordine alla
regolarità tecnica;
VISTI.
- il D.gsvo 50/ 2016;
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità ammin istrativa e contabile;
- art. 183 del TUELL;
- il vigente regolamento comunale d i organizzazione degli uffici e dei servizi;
DET E RM INA
1)

Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le p remesse;

2)

Di richiamare la Determinazione n.3 del 13/01/2020 il sottoscritto Bravin arch. Roberto nella sua qualità di
Responsabile Un ico del Procedimento, ha indetto procedura d’appalto per il servizio di pulizia strade, marciapiedi,
piste ciclabili, p iazze, mercato settimanale e svuotamento cestini per il periodo 16/03/2020 – 15/03/2022 tramite
RDO n.2489356, ai sensi dell’art.36, co mma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/ 2016, trattandosi di appalto inferiore ad
euro 221.000,00;

3)

Di richiamare la Determinazione n.95 del 14/02/2020 si è provveduto a nominare il Seggio d i gara costituito dal
presidente (Bravin arch. Roberto), coadiuvato da n.2 testimoni (Geo m. Massimo Paltrinieri e Geo m. Elena Perin);

4)

Di richiamare la Determinazione n.112 del 21/02/2020con la quale si è provveduto ad approvare il verbale di
seggio di gara n.1 del 17/02/2020 in merito alle ammissioni ed esclusioni dei partecipanti ai sensi dell’art.29
comma 1 del D.Lgs. 50/ 2016;

5)

Di rich iamare la Determinazione n.136 del 02/03/2020 con la quale sono stati approvati i verbali della
Co mmissione di gara: Verbale nr.2 del Seggio di gara del 17/02/2020 ed Verbale nr.3 del Seggio d i Gara del
24/ 02/ 2020 con il quale il seggio di gara provvede alla stesura della seguente classifica di gara:
Concorrente

Offerta in sede di
gara

Rilancio compet itivo

COOPERATIVA SOCIA LE CIF E ZAF SOC. COOP

5%

6,35%

COOP NONCELLO – SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIA LE – IMPRESA SOCIA LE - ONLUS

5%

5,80%

6)

Che con la Determinazione sopra citata si è provveduto all’aggiudicazione definit iva non efficace alla ditta
COOPERATIVA SOCIA LE CIF E ZAF SOC. COOP con sede in Via Fabio di Maniago n.13 Ud ine (UD), per il
periodo di svolgimento dell’appalto (dal 16/ 03/ 2020 al 15/ 03/ 2022), per co mplessivi € 158.138,78 per il servizio
di pulizia strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, mercato settimanale, svuotamento cestini, diserbo
marciap iedi, per co mplessivi € 158.138,78 sul prezzo a base di gara di € 167.710,96;

7)

Che la stazione appaltante ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisit i di carattere generale nonché di
carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, co mma 5, del dlgs. 50/ 2016 e
della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici d i Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012 acc;

8)

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, co mma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale deve
essere effettuata attraverso l’utilizzo del sistema A VCPass, reso disponibile dall’ANA C;

9)

Di accertare, che il sottoscritto RUP ha acquisito gli esiti delle verifiche come di seguito riportato:
Ditta COOPERATIVA SOCIA LE CIF E ZAF SOC. COOP:
• Cert ificato dell’anagrafe delle sanzioni ammin istrative dipendenti da reato attestante l’assenza di iscrizioni per
la ditta individuale;
• Visura del registro imp rese dal quale non risultano procedure concorsuali esistenti o pregresse;
• Esito positivo regolarità contributiva risultante dal Durc on line - data richiesta 10/ 12/ 2019 con scadenza al
08/ 04/ 2020 protocollo INAIL_ 18481348;
• Estratto delle annotazione iscritte sul casellario delle imp rese dal quale non risultano annotazione a carico del
O.E. incidenti sull’affidabilità e sulla capacità a stipulare contratti con la pubblica ammin istrazione;
• Estratti del casellario giudiziale del legale rappresentante e dei soggetti dell’art. 80 comma 3 come dichiarat i in
sede di gara ed acquisiti med iante sistema informat ivo del casellario, dai quali non risultano iscrizioni non
dichiarate o inficianti la partecipazione e aggiudicazione gara per i reat i declinati dall’art. 80 co mma 1 del
D.Lgs 50/201603;
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•
•
•

Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul casellario delle imp rese per l’ O.E. dal quale risulta l’assenza
di iscrizioni.
Co municazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell’art.88, co mma 1, del D.Lgs. 159/ 2011 e s.m.i.
(Codice delle Leggi antimafia);
Esito positivo nella verifica dei Bilanci 2016 – 2017 – 2018;

10) Di precisare altresì che tutti gli atti attestati il possesso dei requisiti co mpresi quelli acquisiti mediante il sistema
AVCPass restano depositati agli atti istruttori della struttura appaltante del Co mune di Fiu me Veneto;
11) Di dichiarare con il p resente provvedimento l’aggiudicazione disposta con determinazione 583/ 2019 efficace a
seguito della verifica del possesso dei prescritti requisit i co me p revisto dal co mma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo
50/ 2016;
12) Di ricordare che 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 artico lo 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;
13) Di accertare che in detto caso verrà richiesta l’esecuzione in via d’urgenza come disciplinata dal comma 8 dell’art.
32 del D.Lgsvo 50/ 2016;
14) Di richiamare il seguente CIG 8166837F14.
Co mune di Fiu me Veneto, li 20/04/2020

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

224

21/04/2020

Lavori Pubblici

DATA ES ECUTIVITA’

OGGETTO: PROCEDURA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016
COME MODIFICATO DALLA LEGGE 55/2019_ APPALTO DI SERVIZI INFERIORE ALLE
SOGLIE DELL'ARTICOLO 35 COMMA 1 LETT. C) DEL CODICE: SERVIZIO DI PULIZIA
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 N.3 DEL 13/01/2020; DICHIARAZIONE DI
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE 136 DEL
02/03/2020 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 21/04/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
06/05/2020.
Addì 21/04/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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