COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA ADOZIONE

PROPOSTA DA

N.RO PROG.

DATA PROPOSTA

18

18/01/2017

AREA TECNICA - LAVORI
PUBBLICI E PATRIMONIO

4

16/01/2017

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA, ASSISTENZA
TECNICA E VIGILANZA AGLI EVENTI REALIZZATI NELLE SALE ED AREE ESTERNE DI
PROPRIETA’ COMUNALE. TRIENNIO 2017-2020. CIG Z981CE5418. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RICHIAMATE:
1. la deliberazione del Consiglio comunale 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 2016-2018;
2. 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;
RILEVATA la necessità di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento dell’appalto del Servizio di apertura,
chiusura, custodia, assistenza tecnica e vigilanza agli eventi realizzati nelle sale ed aree all’aperto esterne di proprietà
comunale per il triennio 2017-2020, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, tenuto conto che all'interno
della struttura organizzativa dell'Ente non vi sono figure in grado di fornire il servizio richiesto;
DATO ATTO che:
1.
il servizio oggetto della presente determinazione ha valore complessivo nel triennio pari ad Euro 36.000,00,
inclusa l’opzione del quinto prevista all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, presuntivamente quantificati al netto
di IVA ed è finanziato con fondi propri di bilancio;
2.
che tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi principali;
VERIFICATO che Consip S.p.a, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi
informativi pubblici, ha attivato, alla data odierna, nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, il Bando
“EVENTI2010 - servizi per eventi e per la comunicazione-servizi per eventi”;
CONSIDERATO che:
ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016, i servizi oggetto della presente determinazione possono essere affidati dal
Comune autonomamente utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di
committenza qualificata Consip, in quanto la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione;
con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 che non è possibile suddividere il
presente appalto in lotti funzionali in quanto i servizi richiesti non sono ulteriormente frazionabili;
RITENUTO:
1.
di procedere all’aggiudicazione del servizio oggetto della presente determinazione con procedura
negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta
(RDO), di tutti gli operatori economici, abilitati al Bando “EVENTI2010 - servizi per eventi e per la comunicazioneservizi per eventI” della piattaforma MEPA, che chiederanno di essere invitati alla gara a seguito della pubblicazione
sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco di apposito avviso esplorativo per manifestazione d’interesse,
corredato da tutta la documentazione di gara;
2.
di non prevedere la facoltà di subappaltare per assicurare continuità al servizio e mantenere unitaria la
referenza della realizzazione dell’appalto;
3.
di fissare i termini di ricezione delle manifestazioni d’interesse ad essere invitati a gara in giorni 15 naturali
e consecutivi decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’albo pretorio on
line del Comune di Tavagnacco;
4.
di fissare i termini di ricezione delle offerte in gg. 10 dall’invio della RDO su MEPA;
RITENUTO altresì:
1) di stabilire che per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di:
idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI al Codice.
capacità economica e finanziaria: presentare un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi
finanziari (come risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) superiore ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00) I.V.A.
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo e un fatturato specifico nel settore “servizi di gestione
aree/sale - comprensivi di apertura, chiusura, custodia, assistenza tecnica e vigilanza” pari ad almeno €
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30.000,00 (Euro trentamila/00), I.V.A. esclusa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, da intendersi quale cifra
complessiva nel periodo;
capacità tecnica e professionale: esecuzione nel periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2016, con buon esito, a favore
di enti pubblici o privati, di servizi di gestione aree/sale (comprensivi di apertura, chiusura, custodia, assistenza
tecnica e vigilanza) durante eventi/manifestazioni/spettacoli in numero non inferiore a 50 servizi complessivi nel
triennio, per un monte ore complessivo non inferiore a 100.
2) di fissare, in caso di irregolarità essenziale sanabile della documentazione, la misura della sanzione pecuniaria in €
150,00;
RITENUTO altresì di:
5.
aggiudicare l’appalto al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso unico percentuale rispetto
all’importo base di gara e pertanto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del
Codice, poiché trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate;
6.
di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
7.
di stabilire che il contratto potrà subire modifiche durante il periodo di efficacia nei casi previsti dal
capitolato;
8.
di stabilire che l’affidamento avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà
dopo tre anni;
DATO ATTO che:
9.
l’affidamento del servizio in oggetto non rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C.;
10.
in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il
quale corrisponde al codice alfanumerico Z981CE5418;
11.
ai sensi della l. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima
legge;
DATO ATTO che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio trova copertura
finanziaria al capitolo di spesa n. 1156/13 del bilancio di previsione 2017-2019 e che per le eventuali annualità
successive la stessa sarà prevista nei relativi documenti contabili;
RITENUTO altresì di riservarsi di adottare proprio successivo provvedimento per l’individuazione del creditore e per
l’impegno di spesa da prevedersi all’apposito capitolo di bilancio in base all’importo complessivo di cui all’offerta che
risulterà aggiudicataria;
VISTI i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e ritenuto di
approvarli:
12.
Avviso per manifestazione di interesse;
13.
Modello per manifestazione di interesse;
14.
Disciplinare di gara e relativi allegati;
15.
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
VISTI:
16. lo Statuto dell’Ente;
17. il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
18. il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
19. il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente;
20. il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
21. la l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
22. il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
RITENUTA la competenza del sottoscritto dott. arch. Francesco Marciano, Responsabile dell’Area Tecnica Lavori
Pubblici e Patrimonio, ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di
Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
DETERMINA
poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
1.

di INDIRE la gara per l’appalto del Servizio di apertura, chiusura, custodia, assistenza tecnica e vigilanza agli eventi
realizzati nelle sale ed aree all’aperto esterne di proprietà comunale per il triennio 2017-2020, con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto, mediante procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO), di tutti gli operatori economici, abilitati al Bando
“EVENTI2010 - servizi per eventi e per la comunicazione-servizi per eventi” della piattaforma MEPA, che
chiederanno di essere invitati alla gara a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco
di apposito avviso esplorativo per manifestazione d’interesse, corredato da tutta la documentazione di gara;
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2.

di STABILIRE che l’aggiudicazione dell’appalto avvenga in favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso
unico percentuale rispetto all’importo base di gara e pertanto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b) del Codice, poiché trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate;

3.

di NON PROCEDERE all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;

4.

di STABILIRE che il contratto potrà subire modifiche durante il periodo di efficacia nei casi previsti dal capitolato;

5.

di STABILIRE che l’affidamento avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà dopo tre
anni. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, l’opzione per il rinnovo dell’appalto per ulteriori due anni,
dandone comunicazione alla ditta affidataria almeno 45 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del
contratto originario;

6.

di PRECISARE che:
l’importo complessivo a base di gara è pari ad € 30.000,00 IVA esclusa, importo soggetto a ribasso d'asta così
determinato: € 10.000,00 all’anno per tre anni di cui:
€ 26,32 costo orario per un monte ore presunto annuo di 380;
€ 0,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso d'asta;
tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi principali;
con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016, non è possibile suddividere il
presente appalto in lotti funzionali in quanto in quanto i servizi richiesti non sono ulteriormente frazionabili;

7.

di NON PREVEDERE la facoltà di subappaltare per assicurare continuità al servizio e mantenere unitaria la
referenza della realizzazione dell’appalto;

8.

di fissare, in caso di irregolarità essenziale sanabile della domanda, la misura della sanzione pecuniaria in € 150,00;

9.

di FISSARE i termini di ricezione delle domande di partecipazione in giorni 15 naturali e consecutivi decorrenti dalla
pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse all’albo pretorio on line del Comune di Tavagnacco;

10. di FISSARE i termini di ricezione delle offerte in gg 10 dall’invio della RDO su MEPA;
11. di STABILIRE che per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di:
idoneità professionale: iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.);
capacità economica e finanziaria: presentare un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi
finanziari (come risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) superiore ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00) I.V.A.
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo e un fatturato specifico nel settore “servizi di gestione
aree/sale - comprensivi di apertura, chiusura, custodia, assistenza tecnica e vigilanza” pari ad almeno €
30.000,00 (Euro trentamila/00), I.V.A. esclusa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, da intendersi quale cifra
complessiva nel periodo;
capacità tecnica e professionale: esecuzione nel periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2016, con buon esito, a favore
di enti pubblici o privati, di servizi di gestione aree/sale (comprensivi di apertura, chiusura, custodia, assistenza
tecnica e vigilanza) durante eventi/manifestazioni/spettacoli in numero non inferiore a 50 servizi complessivi nel
triennio, per un monte ore complessivo non inferiore a 100.
12. di PRECISARE altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 che:
il fine che s’intende perseguire con il contratto è garantire la corretta gestione delle aree e sale di proprietà comunale
durante gli eventi/manifestazioni/spettacoli in esse organizzati;
l’oggetto del contratto è Servizio di apertura, chiusura, custodia, assistenza tecnica e vigilanza agli eventi realizzati
nelle sale ed aree all’aperto esterne di proprietà comunale per il triennio 2017-2020”;
il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in formato digitale;
13. di APPROVARE i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
Avviso per manifestazione di interesse;
Modello per manifestazione di interesse;
Disciplinare di gara e relativi allegati;
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
14. di DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice C.I.G.
Z981CE5418;
15. di DARE ATTO che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio
trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 1156/13 del bilancio di previsione 2017-2019 e che per le
eventuali annualità successive la stessa sarà prevista nei relativi documenti contabili;
16. di ASSUMERE impegni di spesa di massima per l’affidamento del servizio in oggetto per complessivi presunti €.
36.600,00.- I.V.A. 22 % compresa, per il triennio, come segue:
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Eser.

E/S

Cap/Art

EPF

Piano dei Conti Finanziario

Importo (eu)

Soggetto

2017

S

1156/13

2017

1

3

2

13

1

10.166,67

DIVERSI PER CONTRATTI D'APPALTO - IMP. MAX

2018

S

1156/13

2018

1

3

2

2019

S

1156/13

2019

1

3

2

13

1

12.200,00

DIVERSI PER CONTRATTI D'APPALTO - IMP. MAX

13

1

12.200,00

DIVERSI PER CONTRATTI D'APPALTO - IMP. MAX

2020

S

1156/13

2020

1

3

2

13

1

2.033,33

DIVERSI PER CONTRATTI D'APPALTO - IMP. MAX

17. di PROVVEDERE con successivo e separato atto all’identificazione del creditore dei suddetti impegni di spesa, a
seguito dell’individuazione della ditta che risulterà aggiudicataria.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
(F.to Francesco Marciano)
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COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA ADOZIONE

PROPOSTA DA

N.RO PROG.

DATA
ESECUTIVITÀ

18

18/01/2017

AREA TECNICA - LAVORI
PUBBLICI E PATRIMONIO

4

20/01/2017

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA,
ASSISTENZA TECNICA E VIGILANZA AGLI EVENTI REALIZZATI NELLE SALE ED AREE ESTERNE DI
PROPRIETA’ COMUNALE. TRIENNIO 2017-2020. CIG Z981CE5418. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

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 20/01/2017

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

Riferimento pratica finanziaria : 2017/28
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OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA,
ASSISTENZA TECNICA E VIGILANZA AGLI EVENTI REALIZZATI NELLE SALE ED AREE ESTERNE DI
PROPRIETA’ COMUNALE. TRIENNIO 2017-2020. CIG Z981CE5418. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il
23/01/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/02/2017.
Addì 23/01/2017

L’IMPIEGATO INCARICATO
F.to Matteo Tosolini
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