COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DET ERMINA

DATA ADOZIONE

PROPOSTA DA

N.RO PROG.

DATA PROPOSTA

95

16/02/2017

AREA SOCIALE

12

16/02/ 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL E POLITICHE GIOVANILI DEL COMUN E DI
TAVAGNACCO. PERIODO DUE ANNI CON POSSIB ILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI
DUE ANNI. CIG 6911065740.
IL RES PONSAB ILE DELL’AREA SOCIALE
RICHIAMAT E:
– la deliberazione del Consiglio co munale n. 14 del 06.06.2016 con la quale, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii, è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2016-2018 ove tra l’altro è stato finanziato il
capitolo di spesa n. 1403/ 20 “Giovani: altri servizi”;
– la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 23.09.2016 con la quale è stato approvato il piano esecutivo
di gestione (PEG 2016-2018) e correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e della prestazione;
PREMESSO che con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Sociale n. 848 del 19.12.2016, è stata
indetta gara per l’affidamento del SERVIZIO DI REA LIZZAZIONE DELLE POLITICHE GIOVA NILI DEL
COMUNE DI TA VA GNACCO. PERIODO DUE ANNI CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE
ANNI. (CIG 6911065740), mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei
Contratti” d.lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii., da esperirsi su piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M EPA ) gestito da CONSIP, p revia pubblicazione di apposito avviso per manifestazione d’interesse,
corredato da tutta la documentazione di gara, al fine di indiv iduare gli operatori econo mici da invitare alla gara
medesima.
CONSIDERATO che l’impo rto a base di gara soggetto a ribasso è stabilito in € 80.000,00 Iva esclusa, di cu i € 0,00 per
oneri di sicurezza da interferen za non soggetti a ribasso e che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che la pubblicazione all’albo pretorio comunale della documentazione relat iva all’avviso esplorativo per
man ifestazione d’interesse per l’affidamento in oggetto è stata effettuata a partire dal giorno 23.12.2016 e fino alle ore
09:00 del 09.01.2017;
DATO ATTO che:
– entro il termine fissato per le ore 09.00 del 09.01.2017, sono pervenute due manifestazioni d’interesse,
acclarate al protocollo co munale ai n. 39222 del 27.12.2016 e n. 232 del 04.01.2017, co me risulta dal verbale
del 09.01.2017 parte integrante e sostanziale del p resente provvedimento;
– alla gara sono stati invitati, tramite piattaforma M EPA, i due operatori economici che hanno manifestato
interesse a partecipare alla gara (RDO n. 1451070 del 11.01.2017);
RICORDATO che
a) nella seduta pubblica online di esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta
svoltasi on – line su piattaforma M EPA apertasi in data 19.01.2017 e terminata in data 20.01.2017, il
Responsabile dell’Area Sociale ha ammesso alla gara le seguenti ditte:

costituenda A.T.I. fra la mandataria ARA CON Cooperativa Sociale ONLUS, avente sede legale e
ammin istrativa in Via Sagrado n. 3 a Udine e la mandante CODESS FVG Coop. soc. ONLUS avente
sede legale e amministrativa in via Viale Triste n. 89 a Udine;

LE MACCHINE CELIBI Soc. Coop. avente sede legale in Via F. Malaguti n. 1/6 a Bologna;
CONSIDERATO che con nota del 25.01.2017 prot. n. 2434 del Responsabile dell’Area Sociale è stata nominata la
Co mmissione di aggiudicazione che risulta così costituita:
- Marcato dott. Pierantonio, Istruttore Direttivo dell’Area Affari Generali - Presidente;
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- Pecile dott.ssa Elena - Istruttore Ammin istrativo dell’Area Affari Generali - Co mmissario;
- Tessitori dott.ssa Benedetta – Collaboratore Professionale dell’Area Sociale - Co mmissario;
- Bertossi dott.ssa Annachiara - Istruttore Direttivo dell’Area Sociale - Segretario Verbalizzante;
VISTI i verbali di valutazione dell’offerta tecnico-organizzat iva, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, in part icolare:
- prima seduta del 26.01.2017 e relat ivi allegati;
- seconda seduta del 07.02.2017 e relativ i allegati;
DATO ATTO che a conclusione delle sedute riservate di valutazione dell’offerta tecnico-organizzativa, la
Co mmissione ha assegnato i seguenti punteggi:

costituenda A.T.I. fra la mandataria ARACON Cooperativa Sociale ONLUS, e la mandante CODESS
FVG Coop. soc. ONLUS: 52,41 punti;

LE MACCHINE CELIBI: 49,36 punti;
RICORDATO che in data 09.02.2017, previa pubblicazione di apposito avviso di convocazione di seduta pubblica online (M EPA) a norma dell’art. 19.1 del disciplinare di gara, si è proceduto all’apertura delle Buste denominate “Offerta
economica”, ed i relat ivi punteggi sono stati attribuiti automaticamente dal sistema MEPA in base alle seguenti
percentuali di ribasso offerte dai concorrenti:

costituenda A.T.I. fra la mandataria ARACON Cooperativa Sociale ONLUS, e la mandante CODESS
FVG Coop. soc. ONLUS: 0,08 ribasso percentuale sull’importo comp lessivo a base di gara (Valore
offerto € 79.936,00);

LE MA CCHINE CELIBI: 5 ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di gara (Valo re
offerto € 76.000,00);
VISTO il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte Ricevute del 09.02.2017, generato automaticamente dal
sistema MEPA, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
RISCONTRATO che la ditta LE MACCHINE CELIBI Soc. Coop. ha conseguito un punteggio complessivo di 64,36,
collocandosi prima degli offerenti nella classifica di gara;
RITENUTO d i approvare i suddetti verbali di gara ed il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte Ricevute e di
aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta LE MACCHINE CELIBI Soc. Coop. avente sede legale in Via F. Malaguti n.
1/6 a Bologna e di assumere a suo favore i conseguenti impegni di spesa;
RICHIAMATO l’art. 32 co mma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l’aggiudicazione diventa efficace
a seguito di verifica dei possesso dei requisiti prescritti;
VISTO il d.lgs. n .267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ord inamento degli Enti Locali;
VISTO il d.lgs. 50/ 2016, recante “Codice dei contratti pubblici, relativ i a lavori, servizi e forniture”;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento Co munale d i contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28.06.1996;
VISTO l’atto sindacale prot. n. 39019 del 22.12.2016 di conferimento alla dott.ssa Daniela Bo rtoli dell’incarico di
posizione organizzat iva dell’Area Sociale fino al 31.12.2017;
D ET E R M I N A
per i moti vi citati in premessa, che qui si hanno per richi amati:
1.

2.
3.
4.

di approvare i verbali d i gara del 09.01.2017, del 26.01.2017 e relativ i allegati, del 07.02.2017 e relativ i allegati ed
il Riep ilogo delle attività di Esame delle Offerte Ricevute generato automaticamente dal sistema M EPA del
09.02.2017, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, riferit i alla procedura di affidamento
del SERVIZIO DI REA LIZZAZIONE DELLE POLITICHE GIOVA NILI DEL COMUNE DI TA VA GNA CCO.
PERIODO DUE ANNI CON POSSIBILITA ’ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE A NNI. (CIG 6911065740);
di aggiudicare l’appalto alla ditta LE MACCHINE CELIBI Soc. Coop. avente sede legale in Via F. Malaguti n.
1/6 a Bologna - P.I. 02537350379;
di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla
vigente normativa in materia di appalti pubblici e che dopo tale verifica con la ditta LE MACCHINE CELIBI Soc.
Coop. sarà stipulato apposito contratto su piattaforma M EPA;
di impegnare a favore della ditta LE MA CCHINE CELIBI Soc. Coop. l’importo comp lessivo di € 92.720,00
(oneri di sicurezza da rischi di interferenza pari a € 0,00 e Iva AL 22% co mpresa), rideterminando come segue
l’ammontare degli impegni di massima assunti con la determinazione a contrarre n. 848 del 19.12.2016:
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Eser. E/S Cap/Art EPF
2017 S
2017 S

5.
6.
7.

1403/20
1403/20

Piano dei Conti
Finanziario

2017 1 3
2018 1 3

2
2

99 999
99 999

Importo (eu) Soggetto
46.360,00 LE MACCHINE CELIBI Soc.

Coop. Via F. Malaguti n. 1/6
46.360,00 Bologna - P.I. 02537350379

Note
IMP. N. 148 O.G.
102/2016
O.G. 102/2016

di dare atto che detti impegni sono presuntivi e che potranno subire variazioni in aumento e/o diminuzione a
seconda delle ore d i servizio diretto e delle azioni che saranno effettivamente realizzate, e che eventuali
integrazioni saranno assunte con separato atto del Responsabile del Servizio;
di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa in favore del creditore co me sopra indiv iduato, provvederà il
Responsabile del Servizio, a norma dell’art. 17 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, su presentazione
di regolare fattura elettronica da parte dell’aggiudicatario;
di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/ 2010, previa specifica d ichiarazione da parte del cred itore.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE
(F.to Daniela Bortoli)
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COMUNE DI TAVAGNACCO
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N.RO PROG.

DATA
ESECUTIVITÀ

95

16/02/2017

AREA SOCIALE

12

21/02/2017

OGGETTO: APP ROV AZIONE VERBALI E AGGIUDICAZI ONE GARA P ER L’ AFFIDAMENTO DEL
SERVI ZIO DI REALI ZZAZIONE DELLE POLITICHE GIOV ANILI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO.
PERI ODO DUE ANNI CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO P ER ULTERIORI DUE ANNI. CIG 6911065740.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.
Esecutiva il 21/02/2017

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO R AGIONERIA
F.to (Alessandra Boschi)

Riferimento pratica finanziaria : 2017/100

COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE
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95

16/02/2017

AREA SOCIALE
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21/02/2017

OGGETTO: APP ROV AZIONE VERBALI E AGGIUDICAZI ONE GARA P ER L’ AFFIDAMENTO DEL
SERVI ZIO DI REALI ZZAZIONE DELLE POLITICHE GIOV ANILI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO.
PERI ODO DUE ANNI CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO P ER ULTERIORI DUE ANNI. CIG 6911065740.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il
22/02/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 09/03/2017.
Addì 22/02/2017

L’IMPIEGATO INCARIC ATO
F.to Sabrina Boschetti
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