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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

45 30/01/2017 
CUC - CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 14 30/01/2017 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ 

MOTORIA PER ADULTI E ANZIANI PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017 - 

DICEMBRE 2019 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO FEBBRAIO 

2020 – DICEMBRE 2022 CIG 6914121126. AMMISSIONE DITTE ALLA GARA.  
 

IL RESPONSABILE DELLA CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
PREMESSO che: 
1 con propria determinazione n. 849 del 19.12.2016, la Responsabile dell’Area Sociale del Comune di 

Tavagnacco ha incaricato la CUC Tavagnacco di indire la gara per l’appalto del servizio di attività 
motoria per adulti e anziani per il periodo febbraio 2017 - dicembre 2019 con opzione di rinnovo per il 
periodo febbraio 2020 – dicembre 2022 mediante procedura negoziata previa consultazione ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 di tutti gli operatori economici che avranno 
manifestato interesse a partecipare alla gara, trasmettendo, unitamente alla citata determinazione, i 
relativi atti di seguito elencati e con la medesima approvati: 

olato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati; 
 

 
2 con la medesima determinazione n. 849 del 19.12.2016 il Responsabile dell’Area Sociale del Comune 

di Tavagnacco, ha disposto di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 e 6 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la valutazione delle offerte; 

3 con determinazione del Responsabile della CUC Tavagnacco n. 859 del 22.12.2016, è stata indetta la 
“Gara per l’affidamento del servizio di attività motoria per adulti e anziani per il periodo febbraio 2017 - 
dicembre 2019 con opzione di rinnovo per il periodo febbraio 2020 – dicembre 2022 (CIG 
6914121126)”;  

RICHIAMATI: 
- l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai 
sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due 
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali”; 
- l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, 
secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, 
mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del 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, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso 
riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 
- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione 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'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
DATO ATTO che: 
- la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 10.30 del 19.01.2017;  
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- entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta n° 1 (una) offerta proveniente dalla ditta NUOVA 
ATLETICA TAVAGNACCO A.S.D., avente sede legale e amministrativa in Via Martiri n. 44 a Tavagnacco 
(UD) (c.f. e p.i. 001539300309), acclarata al protocollo comunale n. 1636 del 19.01.2017; 
- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 11.10 del 19.01.2017 il seggio di gara, composto dalla 
Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco, in qualità di R.U.P. per la fase di affidamento di 
competenza delle CUC Tavagnacco e da due testimoni, ha provveduto alla verifica della documentazione 
amministrativa presentata dal concorrente, riscontrando l’assenza del PASSOE previsto dall’art. 16.1 lett. C 
del disciplinare di gara. Per questo è stato disposto di richiedere alla NUOVA ATLETICA TAVAGNACCO 
A.S.D. di integrare la documentazione prodotta e la seduta è stata rinviata a data da destinarsi; 
CONSIDERATO che con comunicazione PEC prot. n. 1951 del 23.01.2017 il Responsabile della CUC 
Tavagnacco ha richiesto l’integrazione della documentazione amministrativa presentata dall’unico offerente 
ed ha assegnato il termine del 01.02.2017 ore 10.30 per adempiere al soccorso istruttorio richiesto; 
DATO ATTO che nella seduta di gara pubblica svoltasi a partire dalle ore 10.10 del 30.01.2017 il seggio di 
gara ha verificato che in data 27.01.2017 il concorrente ha provveduto all’integrazione documentale richiesta 
a mezzo PEC prot. com.le n. 2703/27.01.2017 e, pertanto, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dall’operatore economico, con verbale di data 
30.01.2017, ha proposto l’ammissione alla gara della ditta NUOVA ATLETICA TAVAGNACCO A.S.D., 
avente sede legale e amministrativa in Via Martiri n. 44 a Tavagnacco (UD) (c.f. e p.i. 001539300309); 
RITENUTO: 
- di approvare i verbali di data 19.01.2017 e 30.01.2017 della gara in oggetto relativi alle sedute pubbliche di 
pari data che rimangono depositati agli atti; 
- di accogliere la proposta di ammissione della ditta di cui al verbale del 30.01.2017 sopra citato; 
- di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo del committente Comune di 
Tavagnacco al link http://www.comune.tavagnacco.ud.it e sul profilo della CUC Tavagnacco al medesimo 
link http://www.comune.tavagnacco.ud.it, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e 
contratti il presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti; 

VISTI: 
 il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto Comunale; 
 il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 
 
1. di approvare i verbali di data 19.01.2017 e 30.01.2017 della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di 
attività motoria per adulti e anziani per il periodo febbraio 2017 - dicembre 2019 con opzione di rinnovo per 
il periodo febbraio 2020 – dicembre 2022 (CIG 6914121126), relativi alle sedute pubbliche di pari data che 
rimangono depositati agli atti; 
 
2. di ammettere alle fasi successive di gara la ditta NUOVA ATLETICA TAVAGNACCO A.S.D. con Sede 
legale in Via Martiri, n. 44 a Tavagnacco (P.I. 001539300309); 
 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente Comune di 
Tavagnacco al link http://www.comune.tavagnacco.ud.it e sul profilo della CUC Tavagnacco al medesimo 
link http://www.comune.tavagnacco.ud.it, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e 
contratti, avvisi, dandone contestuale avviso ai concorrenti. 

  IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA 

 (F.to Daniela Bortoli) 
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N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

45 30/01/2017 
CUC - CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 14 30/01/2017 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA PER ADULTI E ANZIANI PER IL 
PERIODO FEBBRAIO 2017 - DICEMBRE 2019 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO FEBBRAIO 
2020 - DICEMBRE 2022 CIG 6914121126. AMMISSIONE DITTE ALLA GARA.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 01/02/2017 e vi 
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 16/02/2017. 
 
Addì 01/02/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Matteo Tosolini 

 
 
 


