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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

74 14/02/2017 CUC - CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 17 13/02/2017 

 
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. PROPOSTA 
DI AGGIUDICAZIONE.  
 
 

LA RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TAVAGNACCO 
 
PREMESSO che: 
1 con 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: 
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati; 
• Schema di contratto 
• Criteri di selezione delle offerte; 

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)”;  
 

DATO ATTO che 
1 il termine perentorio per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura di gara, 

fissato per le ore 10.30 del giorno 19.01.2017, è scaduto; 
2 nelle sedute pubbliche di esame della documentazione amministrativa presentata a corredo 

dell’offerta svoltesi in data 19.01.2017 e 30.01.2017, come riportato nei relativi verbali di pari 
data, si è dato atto che è pervenuta un’unica offerta ed il Responsabile dell’Area Sociale in 
qualità di R.U.P. per la fase di affidamento di competenza della CUC Tavagnacco 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); 

3 con determinazione n. 45 del 30.01.2017 della Responsabile della CUC Tavagnacco sono stati 
approvati i verbali delle sedute pubbliche di esame della documentazione amministrativa 
presentata a corredo dell’offerta relativa alla gara in oggetto e la ditta NUOVA ATLETICA 
TAVAGNACCO A.S.D. è stata ammessa alle fasi successive di gara; 

4 con nota del 01.02.2017 del Responsabile dell’Area Sociale è stata nominata la Commissione di 
aggiudicazione che risulta così costituita: 
Beltrame Annarita – Istruttore amministrativo dell’Area Sociale – Presidente; 
Ermacora Desy – Istruttore amministrativo dell’Area Sociale – Commissario; 
Londero Flavia – Istruttore amministrativo dell’Area Sociale – Commissario; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060%20&stato=lext�
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Bertossi Annachiara - Istruttore direttivo dell’Area Sociale - segretario verbalizzante. 
5  in data 02.02.2017, la Commissione di aggiudicazione, dopo ampia disamina degli elementi di 

valutazione, ha attribuito, per ciascun elemento di valutazione i punteggi indicati negli Allegati 
A) e B) del verbale della seduta di valutazione dell’offerta tecnico – organizzativa datato 
02.02.2017 ed il Presidente della Commissione ha dato atto che l’offerta tecnico – organizzativa 
presentata dalla ditta ammessa alla gara ha conseguito un punteggio complessivo di 28,67 ed ha 
ammesso pertanto la ditta alla fase successiva della gara stessa; 

6 nella seduta pubblica di valutazione dell’offerta economica svoltasi in data 03.02.2017, come 
riportato nel relativo verbale di pari data, la Commissione di aggiudicazione ha riscontrato che 
la ditta NUOVA ATLETICA TAVAGNACCO A.S.D. ha offerto lo 0,00% di ribasso 
percentuale sull’importo a base di gara pari ad € 36.885,24, ha attribuito all’offerta economica il 
punteggio di 15 punti e ha dato atto che il punteggio totale ottenuto dalla ditta è di 43,67; 

7 nella medesima seduta la Commissione di aggiudicazione ha tuttavia rilevato la mancata 
corrispondenza di alcuni degli importi indicati nei prospetti allegati all’offerta con l’importo 
complessivo offerto; 

8 il Presidente della Commissione di aggiudicazione ha pertanto richiesto al R.U.P. per la fase di 
affidamento della CUC Tavagnacco di inviare alla ditta apposita richiesta di chiarimenti;  

9 con pec prot. comunale n. 3603 del 03.02.2017 il R.U.P. per la fase di affidamento della CUC 
Tavagnacco ha richiesto alla ditta NUOVA ATLETICA TAVAGNACCO A.S.D. di fornire 
chiarimenti in ordine agli aspetti di seguito evidenziati a mezzo PEC, entro 5 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta medesima: 
- l’importo totale indicato nel prospetto illustrativo delle singole voci di costo (modello 4 –  

ALLEGATO A) è pari a € 12.180,00 e l’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei 
costi del servizio suddivisi per anno (modello 4 – ALLEGATO C) è pari a € 43.440,00 e 
tali importi non corrispondono tra di loro né all’importo complessivo offerto; 

- il costo della sicurezza propria dell’operatore economico indicato nel prospetto riepilogativo 
delle singole voci di costo, pari ad € 500,00 non corrisponde all’importo di € 1.500,00 
indicato nel modello 4 – OFFERTA ECONOMICA, quali costi relativi alla sicurezza 
propri dell’operatore economico offerente per lo svolgimento del servizio oggetto 
dell’affidamento; 

- il costo del personale indicato nel prospetto riepilogativo delle singole voci di costo, (che 
precisa che l’importo deve corrispondere alla voce G25 del successivo prospetto 
riepilogativo del costo del personale) è pari ad € 8.100,00, mentre il modello 4 – 
ALLEGATO B prospetto analitico costo contrattuale del lavoro non è compilato affatto; 

- il prospetto riepilogativo dei costi del servizio suddivisi per anno, senza specificare a quale 
attività aggiuntiva/miglioria inerisca l’importo indicato per ciascun anno, indica prezzi 
totali per anno ed un totale complessivo in aumento rispetto all’importo posto a base di 
gara. 

10 con comunicazione pec Prot. 3/lr/2017 dd. 08.02.2017, pervenuta al Protocollo Comunale n. 
4195 del 09.02.2017, la ditta NUOVA ATLETICA TAVAGNACCO A.S.D. ha presentato i 
necessari chiarimenti; 

11 in data 09.02.2017 alle ore 14.15 si è svolta la seduta riservata relativa alla verifica 
dell’anomalia dell’offerta ed all’esame dei chiarimenti pervenuti in merito alla procedura di gara 
in oggetto, come riportato nel relativo verbale di pari data; 

12 nella seduta pubblica relativa all’esito dell’eventuale verifica dell’anomalia e relativa alla 
formulazione della graduatoria definitiva svoltasi in data 13.02.2017, come riportato nel relativo 
verbale di pari data, il R.U.P. per la fase di affidamento di competenza della CUC Tavagnacco 
ha dichiarato di non aver riscontrato situazioni di controllo o anomalie da verificare e che non è 
necessario formulare una graduatoria considerato che è pervenuta solo l’offerta della ditta 
NUOVA ATLETICA TAVAGNACCO A.S.D., ritenuta congrua; 

 
RITENUTO: 
-  di proporre l’aggiudicazione 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) alla 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); 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco 
affinché proceda all’aggiudicazione definitiva; 
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PRECISATO che gli atti relativi sono disponibili presso la CUC Tavagnacco; 
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 
 
- di proporre l’aggiudicazione 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) alla 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); 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco 
affinché proceda all’aggiudicazione definitiva; 

- di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso la CUC Tavagnacco. 
-   
 
 IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA 
 (F.to Daniela Bortoli) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

74 14/02/2017 CUC - CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 17 14/02/2017 

 
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. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 15/02/2017 e vi 
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 02/03/2017. 
 
Addì 15/02/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Matteo Tosolini 
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