
Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 823 del 13/11/2015  Tipo Atto: DAD 

 
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 44 del 13/11/2015 
Determinazione nr. 823 del 13/11/2015 
Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri 

 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA  (2016 - 
2020) - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CIG 6302268C11  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017. 

RICHIAMATA  la determinazione n° 385 del 22.06.2015 avente ad oggetto “APPALTO DEL 
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA (2016 - 2020) - Determina a contrarre - CIG 
6302268C11” con la quale sono stati individuati, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 
267, il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente. 

VISTO che: 

- con l’invito a presentare offerta è stato assunto al protocollo al n. 26372 del 05.10.2015 , 
e successivamente integrato con PEC n. 26393 del 12.10.2015, sono state invitate n° 5 ditte; 

- il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 13.30 del giorno 09.11.2015; 

- hanno fatto pervenire offerta n° 3 concorrenti. 

VISTO i verbali della procedura negoziata tenutasi il giorno 11.11.2015 presso la sede del 
Palazzo Municipale del Comune di Cervignano del Friuli dal quale risulta che: 

- sono state ammesse alla gara n° 3 concorrenti; 

- è stata escluso il concorrente 0432 Associazione culturale in quanto ha presentato un 
offerta pari all’importo a base d’asta previsto dall’invito a presentare offerta, a dispetto di quanto 
previsto dal punto 18 dello stesso invito; 
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- è stata redatta la graduatoria di merito delle offerte ammesse qui di seguito riportata: 

1. ITACA Cooperativa Sociale Onlus  che ha ottenuto punti su 100 91,41 

2. Damatrà Soc. Coop. Sociale Onlus che ha ottenuto punti su 100 80,07 

VISTO che in seguito alle procedure di gara su esposte l'offerta economicamente più 
vantaggiosa è risultata quella presentata dal concorrente ITACA Cooperativa Sociale Onlus con 
sede in Vicolo R. Selvatico, 16 – PORDENONE, che ha offerto: 

- a) il prezzo unitario  (I.V.A. esclusa) per ogni singola attività ordinaria di €. 143,00 .- 

- b) il prezzo unitario  (I.V.A. esclusa) per ogni singola attività promozionale di €. 235,00 .- 

- c) il prezzo unitario  (I.V.A. esclusa) per ogni singolo evento promozionale di €. 303,00 .- 

- d) il prezzo unitario  (I.V.A. esclusa) per ogni singola attività promozionale di €. 1.090,00 
.- 

- e) l'importo totale  del servizio per l'intero periodo contrattuale (I.V.A. esclusa), calcolato 
come segue secondo la tabella di cui all'articolo 2 del Capitolato speciale d'appalto di €. 79.034,00, 
corrispondente ad un ribasso dello 2,35 %  sul prezzo a base d'asta indicato al punto 7.3 
dell'invito a presentare offerta e pari ad €. 80.936,00. 

DI DARE ATTO  che la spesa è finanziata con fondi propri di bilancio. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”. 

VISTI inoltre: 

- il D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

- il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, gli atti di gara e nella fattispecie il verbali di gara inerenti la 
procedura negoziata, esperita ai sensi dell’articolo 3 del “Regolamento per i lavori, le forniture e i 
servizi in economia in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. n. 193/2006 e degli artt. 173 e ss. e 3332 
e ss. del D.P.R. n. 207/2010” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28 
novembre 2011, per l’affidamento del SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA (2016 - 
2020). 

2) DI DISPORRE l’aggiudicazione provvisoria del SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA 
LUDOTECA (2016 - 2020) a favore del concorrente ITACA Cooperativa Sociale Onlus con sede in 
Vicolo R. Selvatico, 16 – PORDENONE, che ha offerto: 
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- a) il prezzo unitario  (I.V.A. esclusa) per ogni singola attività ordinaria di €. 143,00 .- 

- b) il prezzo unitario  (I.V.A. esclusa) per ogni singola attività promozionale di €. 235,00 .- 

- c) il prezzo unitario  (I.V.A. esclusa) per ogni singolo evento promozionale di €. 303,00 .- 

- d) il prezzo unitario  (I.V.A. esclusa) per ogni singola attività promozionale di €. 1.090,00 
.- 

- e) l'importo totale  del servizio per l'intero periodo contrattuale (I.V.A. esclusa), calcolato 
come segue secondo la tabella di cui all'articolo 2 del Capitolato speciale d'appalto di €. 79.034,00, 
corrispondente ad un ribasso dello 2,35 %  sul prezzo a base d'asta indicato al punto 7.3 
dell'invito a presentare offerta e pari ad €. 80.936,00. 

3) DI ESCLUDERE dalla gara il concorrente 0432 Associazione culturale in base a 
quanto indicato all'art. 18 (ultimo paragrafo) dall'invito a presentare offerta, che prevedeva 
l'esclusione delle offerte "plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento o pari 
rispetto all’importo a base di gara", per aver presentato un’offerta di importo pari a quello 
posto a base di gara.” 

4) DI DARE ATTO  che si provvederà con opportuno atto all’aggiudicazione definitiva ed 
alla assunzione dei relativi impegni di bilancio. 

5) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 13/11/2015 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 Riccardo Mian 
 


