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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

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

80 14/02/2017 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 26 13/02/2017 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL 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 DI AMMISSIONE DEI 
CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART.29 C.1 DEL D.LGS.50/2016. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 
PREMESSO 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; 
 
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: 
- di non prevedere la facoltà di subappaltare per assicurare continuità al servizio e mantenere unitaria la referenza della 
realizzazione dell’appalto; 
- 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; 
- di fissare i termini di ricezione delle offerte in gg. 10 dall’invio della RDO su MEPA; la data di scadenza della 
presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 10.30 del 23.01.2017  
che la data di scadenza della presentazione delle manifestazione di interesse era stata fissata per le ore 10.30 del 10 
febbraio 2017; 
- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n° 3 (tre) offerte; 
- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 9.00 del 13 febbraio 2017 il seggio di gara, composto dal 
sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco e da due testimoni 
ha provveduto alla verifica della documentazione presentata dai concorrenti; 
- all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi dichiarati dagli operatori economici, il seggio di gara, con verbale in pari 
data, ha ammesso alla fase successiva di gara tutte le tre ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse; 
 
RITENUTO: 
- di approvare il verbale di esame delle manifestazioni di interesse alla gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 
13.02.2017, che rimane depositato agli atti; 
- di ammettere alla fase successiva di gara le tre ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse; 
- di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo del committente Comune di Tavagnacco al 
link http://www.comune.tavagnacco.ud.it, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti il presente 
provvedimento; 
- di comunicare l’ammissione alle ditte di cui sopra a mezzo PEC; 
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PRECISATO  
che gli atti relativi sono disponibili presso l’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di 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 
 
1. di approvare il verbale di esame delle manifestazioni di interesse alla gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 
13.02.2017, 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, che rimane depositato agli atti; 
 
2. di ammettere alla fase successiva di gara Le tre ditte che hanno presentato entro i termini la manifestazione 
d’interesse alla partecipazione alla gara in oggetto;  
 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente Comune di Tavagnacco al link 
http://www.comune.tavagnacco.ud.it, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti, avvisi, dando 
atto che la ditta ammessa verrà informata di un tanto a mezzo PEC; 
 
4. di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso l’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di 
Tavagnacco; 
 
5. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire l’eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010.  
 
  
 
 IL RES PONSABILE 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 

80 14/02/2017 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 26 14/02/2017 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL 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 DI AMMISSIONE 
/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 C.1 DEL D.LGS.50/2016  
 
 

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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