Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 43 Del 03/06/2020 - Determinazione nr. 291 Del 08/06/2020 Segreteria
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/ 2016 PER
L'AFFIDAM ENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL TRIENNIO 2020-2023 INDETTA CON
DETERMINAZIONE N. 261/ 2020. NOMINA SEGGIO DI GA RA.
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/ 2022, 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;
PREM ESSO che con determinazione n. 261 del 20/05/2020 è stata indetta una procedura negoziata mediante RDO on
line sulla piattaforma telematica E-appalt i FVG, ai sensi dell’art. 36, co mma, lett.b) D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
dei servizi assicurativi per il periodo 30/ 06/ 2020 – 30/ 06/ 2023, prevedendo l’aggiudicazione a favore dell’operatore
economico che avrà offerto il ribasso percentuale più alto, rispetto all’importo posto a base di gara per ciascun lotto;
CONSIDERATO che:
- con determinazione n. 217 del 16/04/2020 è stato approvato un avviso esplorativo per man ifestazione
d’interesse per l’indiv iduazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;
-

sono stati invitati alla RDO on line _9879 tutti gli operatori che nei termini dell’avviso pubblico hanno
presentato RDI on line (man ifestazione di interesse) sulla piattaforma sopra citata;

DATO ATTO che in data 08/06/2020 alle ore 08:30 è p revisto il termine per la presentazione delle offerte;
CONSIDERATO che, essendo l’aggiudicazione basata sulla sola offerta economica il criterio d i riferimento è quello del
“minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, co mma 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. per la suddetta procedura non si richiede la
nomina d i un’apposita commissione giudicatrice ex art. 77 D. Lgs. 50/ 2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che le Linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti “Nomina, ruolo e compito
del responsabile unico del procedimento per ‘affidamento di appalti e concessioni” al punto 5.2 – Verifica della
documentazione ammin istrativa da parte del RUP – prevedono che “il controllo della documentazione amministrativa è
svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della Stazione Appaltante da un
apposito Ufficio/Servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione appaltante.
In ogni caso, il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo finalizzato ad assicurare il corretto
svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;
DATO ATTO che nella lettera di invito si demandava il controllo della documentazione amministrativa al RUP, al
seggio di gara o ad apposito ufficio a ciò p reposto, successivamente alla ricezione delle offerte;
RITENUTO, per quanto innanzi detto, di no minare apposito seggio di gara, per la verifica della documentazione
ammin istrativa presentata in fase di gara ed in un secondo mo mento dell’offerta economica, così co mposto:
-

Dott.ssa Lucia Falco mer, istruttore direttivo, RUP della procedura e Responsabile Area Affari Generali del
Co mune di Fiume Veneto;
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-

Dott.ssa Isabella Muzzatti, Istruttore Amministrativo dell’Area Affari Generali del Co mune di Fiu me Veneto;

-

Sig.ra Eves Furlan, istruttore ammin istrativo dell’Area Lavori Pubblici, manutenzione, Patrimonio e Ambiente
del Co mune di Fiu me Veneto;

STABILITO che le fun zioni d i segretario verbalizzante del seggio come su descritto saranno svolte dall’istruttore
ammin istrativo dott.ssa Isabella Muzzatti;
DATO ATTO che per i co mpiti del seggio di gara essi svolgeranno tale funzione nell’amb ito delle rispettive attività
d’ufficio senza percepire alcun compenso e che dovranno previamente dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445, l’inesistenza di un conflitto di interesse rispetto alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 42,
comma 2 del D.Lgs 50/2016;
PRECISATO che la stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisit i posseduti di carattere generale e
di idoneità professionale, autocertificat i dall’operatore economico nel DGUE elettronico, per gli ademp imenti dell’art.
32, co mma 7, del D.lgs. 50/ 2016 e s.m.i. sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare il lotto;
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;
ATTESA la necessità di nominare il sottoscritto quale R.V.R., g ià RUP accred itato al sistema A VCP - SIMOG ed
AVCPass;
DET E RM INA
1)

di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse;

2)

di procedere all’espletamento delle procedure di gara e pertanto, alla nomina del seggio di gara per la verifica della
documentazione amministrativa presentata in fase di gara ed in un secondo mo mento dell’offerta economica,
costituito da:
−

Dott.ssa Lucia Falco mer, istruttore direttivo, RUP della procedura e Responsabile Area Affari Generali del
Co mune di Fiume Veneto;

−

Dott.ssa Isabella Muzzatti, Istruttore Amministrativo dell’Area Affari Generali del Co mune di Fiu me Veneto;

−

Sig.ra Eves Furlan, istruttore ammin istrativo dell’Area Lavori Pubblici, manutenzione, Patrimonio e Ambiente
del Co mune di Fiu me Veneto;

3)

di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante del seggio come su descritto saranno svolte dall’ istruttore
ammin istrativo dott.ssa Isabella Muzzatti;

4)

di dare atto che per i comp iti del seggio di gara essi svolgeranno tale funzione nell’amb ito delle rispettive attività
d’ufficio senza ulteriore co mpenso e che dovranno previamente dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445, l’inesistenza di un conflitto di interesse rispetto alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art.
42, co mma 2 del D.Lgs 50/2016;

5)

che le attività di verifica della documentazione amministrativa si svolgeranno in seduta telematica e il
provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti sarà pubblicato sul
sito del Comune (www.co mune.fiu meveneto.pn.it) in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del
Codice;

6)

di dare atto che la stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti posseduti di carattere
generale e di idoneità professionale, autocertificat i dall’operatore economico nel DGUE elettronico, per gli
adempimenti dell’art. 32, co mma 7, del D.lgs. 50/ 2016 e s.m.i. sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso
di aggiudicare il lotto;

7)

di prendere atto che sino all’adozione del Decreto del M inistro delle in frastrutture e dei trasporti previsto dall’art.
81 co mma 2 ai sensi dell’art. 216, co mma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisit i di carattere generale sarà
effettuata attraverso l’utilizzo del sistema A VCPass, reso disponibile dall’A NAC;

8)

di nominare la sottoscritta quale R.V.R già RUP accreditato al sistema A VCP - SIMOG ed A VCPass;
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9)

di trasmettere la presente agli interessati e di pubblicarla sul sito istituzionale in ammin istrazione trasparente.

Il Responsabile del Settore
dott.ssa Lucia Falcomer
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

291

08/06/2020

Segreteria

DATA ES ECUTIVITA’

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL TRIENNIO
2020-2023 INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 261/2020.NOMINA SEGGIO DI GARA.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 09/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
24/06/2020.
Addì 09/06/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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