COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DET ERMINA

DATA ADOZIONE

PROPOSTA DA

N.RO PROG.

DATA PROPOSTA

139

13/03/2017

AREA TECNICA - LAVORI
PUBBLICI E PATRIMONIO

49

13/03/ 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. DITTA: ITALPOL GROUP S.P.A. ROMA
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RICHIAMATE:
•
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;
•
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 organizzati va dell'Ente non vi sono figure in grado di fornire il servizio richiesto;
PREMESSO che:
i servizi oggetto della presente determinazione sono finanziati da fondi propri di bilancio;
•
che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile del
servizio;
•
che con propria determinazione n. 18 del 18 gennaio 2017, il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Tavagnacco ha indetto la gara per l’affidamento dell’appalto del servizio di apertura,
chiusura, custodia, assistenza tecnica e vigilanza agli eventi realizzati nelle sale ed aree esterne di proprietà
comunale. Triennio 2017 – 2020, 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 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,
trasmettendo unitamente all adetermina succitata, i relativi atti di seguito elencati e con la medesima approvati:
•
Avviso per manifestazione di interesse;
•
Modello per manifestazione di interesse;
•
Disciplinare di gara e relativi allegati;
•
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
•
l’importo complessivo a base di gara è pari ad Euro 30.000,00.- IVA esclusa, importo soggetto a ribasso d'asta
così determinato:
•
Euro 10.000,00 all’anno per tre anni di cui:
•
Euro26,32 costo orario per un monte ore presunto annuo di 380;
•
Euro 0,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso d'asta;
DATO ATTO che:
•
entro il termine perentorio delle ore 10.30 del 10 febbraio 2017;sono pervenute n° 3 (tre) offerte;
•
alla gara sono stati invitati, con note trasmesse a mezzo portale MEPA prot. 4860 del 15.02.2017 n. 2 operatori
economici che avevano presentato, tramite PEC, manifestazione d’interesse a partecipare alla consultazione per
l’affidamento del servizio, rispondendo all’avviso esplorativo pubblicato sull’albo pretorio dal 25.01.2017 al
10.02.2017;
•
un terzo operatore economico aveva presentato regolare manifestazione d’interesse a partecipare alla
consultazione per l’affidamento del servizio. Ma alla data di spedizione dell’invito alla gara, suddetto oeratore
economico non era presente sul portale M.E.P.A. e pertanto non è stato possibile invitarlo, visto che la procedura di
gara si svolge esclusivamente sul portale succitato;
•
la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 9.00 del giorno 27 febbraio 2017;
•
entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n° 2 (due) offerte;
•
nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 9.00 del 28 febbraio 2017 la seduta pubblica di gara,
composta dal Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, dott. arch.
Francesco Marciano, in qualità di R.U.P. e da due testimoni ha provveduto alla verifica della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti;
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•

all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli
operatori economici il seggio di gara, con verbale in pari data, ha proposto le seguenti ammissioni:
1. ITALPOL GROUP S.P.A. , con sede a Roma, viale Giulio Cesare, 71, P.I. 02750060309 – prot. n. 6294
2. ARTEMEDIA S.R.L., con sede a Udine, via Cuoneo, 19, P.I. 02578130300 – prot. n. 6295
•
con determinazione n. 80 del 14.02.2017 il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del
Comune di Tavagnacco, dott. arch. Francesco Marciano accoglie la proposta di ammissione/esclusione
formulata nella seduta pubblica di gara e pertanto sono ammesse alle fasi successive di gara le ditte ITALPOL
GROUP S.P.A.e ARTEMEDIA S.R.L.;
•
nella seduta pubblica di valutazione dell’offerta economica svoltasi in data 6 marzo 2017 alle ore 09.00, come
riportato nel relativo verbale di pari data, il Responsabile unico del procedimento dott. arch. Francesco Marciano,
procede nella procedura MEPA, con la formazione della classifica, ignorando la segnalazione del portale di
“offerta anomala” dato atto che la gara è composta da soli due concorrenti (art. 21 del D. Lgs. 50/2016) e
dichiara aggiudicataria provvisoria della gara in oggetto la ditta ITALPOL GROUP S.P.A. con sede a Roma, in
viale Giulio Cesare, n. 71, P.I. 02750060309, in forza al ribasso percentuale del 18% (diciotto percento) sul
prezzo a base di gara, per un costo orario di Euro 21,58.- + I.V.A., totale di Euro 24.601,20.- + I.V.A., per un
totale complessivo di 30.013,46.- I.V.A. 22% compresa;

RITENUTO di approvare i verbali di gara di data 28 febbraio 2017 e 6 marzo 2017 e di aggiudicare l’appalto in oggetto
alla ditta ITALPOL GROUP S.P.A. con sede a Roma, in viale Giulio Cesare, n. 71, P.I. 02750060309 e di assumere a
suo favore i conseguenti impegni di spesa;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 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;
RICHIAMATO l’atto sindacale di prot. n. 39019 di data 22.12.2016, di conferimento al dott. arch. Francesco Marciano,
dell’incarico di Posizione Organizzati va dell’Area tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, del Comune di Tavagnacco;
VISTO il d.lgs. n .267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il d.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28.06.1996;
DET ERM I NA
1. di approvare i verbali di gara di data 28 febbraio 2017 e 6 marzo 2017, facenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento riferiti alla procedura di affidamento 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 - CIG Z981CE5418;
2. di aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta ITALPOL GROUP S.P.A. con sede a Roma, in viale Giulio Cesare, n. 71,
P.I. 02750060309;
3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla
vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e che dopo tale
verifica con la ditta ITALPOL GROUP S.P.A. con sede a Roma, in viale Giulio Cesare, n. 71, P.I. 02750060309
sarà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata con firma digitale;
4. di impegnare pertanto a favore della ditta ITALPOL GROUP S.P.A. con sede a Roma, in viale Giulio Cesare, n. 71,
P.I. 02750060309 l’importo complessivo di Euro 30.013,46.- I.V.A. 22 % compresa (oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso) imputando la spesa come segue:
Eser.

E/S

Cap/Art

EPF

Piano dei Conti Finanziario

Importo

Soggetto

Note

2017

S

1156/13

2017

1

3

2

13

1

8.337,08

ITALPOL GROUP S.P.A.

Riduzione Imp. 292 assunto
con determina n.18/2017

2018

S

1156/13

2018

1

3

2

13

1

10.004,48 ITALPOL GROUP S.P.A.

Riduzione Imp. 292 assunto
con determina n.18/2017

2019

S

1156/13

2019

1

3

2

13

1

10.004,48 ITALPOL GROUP S.P.A.

Riduzione Imp. 292 assunto
con determina n.18/2017

2020

S

1156/13

2020

1

3

2

13

1

1.667,42

Riduzione Imp. 292 assunto
con determina n.18/2017

ITALPOL GROUP S.P.A.
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5. di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra individuato, provvederà il
Responsabile del Servizio, a norma dell’art. 15 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, su presentazione
di regolare fattura elettronica da parte dell’aggiudicatario, in via posticipata, verificata la regolarità del servizio e
previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
6.

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 dichiarazione da parte del creditore.

IL RES PONS ABILE D ELL’ AREA TECNIC A LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
(F.to Francesco Marciano)
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13/03/2017
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PUBBLICI E PATRIMONIO
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14/03/2017

OGGETTO: APP ALTO PER L’AFFI DAMENTO S ERVI ZIO DI AP ERTURA, CHIUS URA, CUSTODIA,
ASSISTENZA TECNICA E VIGILANZA AGLI EV ENTI REALI ZZATI NELLE SALE ED AREE ESTERNE DI
PROPRI ETA’ COMUNALE. TRIENNIO 2017-2020. CIG Z981CE5418. DITTA: ITALPOL GROUP S.P.A. ROMA

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 14/03/2017

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

Riferimento pratica finanziaria : 2017/148
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OGGETTO: APP ALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVI ZIO DI AP ERTURA, CHI USURA, CUSTODI A,
ASSISTENZA TECNICA E VIGILANZA AGLI EV ENTI REALI ZZATI NELLE SALE ED AREE ESTERNE DI
PROPRI ETA' COMUNALE. TRI ENNIO 2017-2020. CI G Z981CE5418. DITTA: ITALP OL GROUP S.P.A. ROMA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il
15/03/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 30/03/2017.
Addì 15/03/2017

L’IMPIEGATO INCARIC ATO
F.to Matteo Tosolini
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