COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione
Proposta nr. 32 del 23/09/2016

Determinazione nr. 740 del 23/09/2016
Servizio programmazione dei fabbisogni di beni e servizi
(appalti, gare, contratti ed espropri)
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA

E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO
DEL FRIULI E FRAZIONI - TRIENNIO 2016 - 2019. - Ammissione ed esclusione dei
concorrenti (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATO l’accordo consortile tra i Comuni di Cervignano del Friuli, Ruda e Terzo di
Aquileia sottoscritto al n. 41 (scritture private) del 27.07.2016 ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera
b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 con il quale i predetti Comuni, qualificate (possesso della iscrizione
all’A.U.S.A.) ai sensi del’art. 216, comma 10 del predetto decreto legislativo, si sono associati in
centrale di committenza al fine dell’espletamento della procedure di gara di importo superiore ai
40.000 euro per le forniture e servizi ed a 150.000 euro per i lavori.
RICHIAMATA la determinazione n. 484 del 30.06.2016 avente ad oggetto “SERVIZIO DI
PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI
CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI. Triennio 2016 – 2019” con la quale sono stati approvati
gli elaborati relativi alla gara in oggetto e precisamente:
- il Capitolato speciale d’appalto ;
- il Preventivo di spesa;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze ;
e che prevede una spesa complessiva di €. 337.136,80 per il periodo contrattuale di cui €.
305.030,00 per prestazioni di servizio, comprensive di €. 1.650,00 di oneri per la sicurezza, ed €.
32.106.80 per somme a disposizione dell’ Amministrazione Comunale.
RICHIAMATA la determinazione n. 568 del 27.07.2016 avente ad oggetto “Procedura
aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE,
PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI - TRIENNIO
2016 - 2019. - Determina a contrarre” con la quale , ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n°
267, sono stati individuati il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del
contraente.
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VISTO che il bando di gara è:
- stato assunto al protocollo al n° 22918 in data 27.07.2016;
- stato pubblicato:
- sulla GUCE in data 29.07.2016 al n. 2016/S 145-261343;
- sulla GURI in data 01.08.2016 – Contratti pubblici n. 88;
- sull’Osservatorio regionale in data 27.07.2016;
- sui quotidiani;
- sull’albo pretorio del Comune in data 28.07.2016;
- sul sito internet del Comune;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 05.09.2016 alle ore
13,30.
VISTO che in seguito alla pubblicazione del bando di gara suddetto hanno fatto pervenire
offerta n. 2 ditte e precisamente:
- FE. MAR. AMBIENTE S.r.l., Via del Cristo, 378 - 35127 PADOVA (UD);
- ARTCO SERVIZI Società Cooperativa, Via Marinoni, 9 - 33057 Palmanova.
VISTO che in data 13.09.2016 il Responsabile del procedimento ha provveduto, in seduta
pubblica, all’esame delle offerte ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla gara.
VISTO il verbale di gara di data 13.09.2016, dal quale risulta che sono in possesso dei
requisiti generali, economico – finanziari e tecnico organizzativi previsti dal bando di gara entrambi
i concorrenti che hanno presentato offerta.
VISTO i seguenti articoli del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:
- 29, comma 1, che prevede la pubblicazione sul sito del Comune, entro due giorni
dall’adozione, dell’atto con cui vengono esclusi od ammessi all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali i concorrenti;
- 29, comma 4, che prevede, per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza degli
enti territoriali l’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal codice dei contratti
tramite i sistemi informatici regionali, che devono garantire l'interscambio delle informazioni e
l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme
telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 76, comma 5, che prevede che sia data comunicazione d’ufficio ai concorrenti tramite
PEC delle esclusioni ed ammissioni entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’atto previsto all’art.
29, comma 1.
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle
partecipate.
RITENUTO di procedere in merito.
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.
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VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.

DETERMINA
1) - DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, il verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data
13.09.2016 con il quale il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla esclusione ed
ammissione alla gara dei concorrenti che hanno presentato offerta per l’affidamento del SERVIZIO
DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI
CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI. Triennio 2016 – 2019 in seguito alla indizione della
procedura aperta di cui al bando di gara n° 22918 in data 27.07.2016 .
2) - DI AMMETERE alla gara e pertanto al successivo esame dell’offerta tecnica ed
economica in quanto in possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali i seguenti concorrenti:
- FE. MAR. AMBIENTE S.r.l., Via del Cristo, 378 - 35127 PADOVA (UD);
- ARTCO SERVIZI Società Cooperativa, Via Marinoni, 9 - 33057 Palmanova.
3) - DI DARE ATTO che non vi sono concorrenti esclusi dalla gara.
4) - DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a pubblicare il
presente:
- in forza del comma 1: sul sito del Comune;
- in forza del comma 4: sul sito regionale dell’Osservatorio.
5) - DI DARE COMUNICAZIONE, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50, ai concorrenti che hanno presentato offerta delle risultanze delle esclusioni ed ammissioni
entro cinque giorni dalla data di adozione del presente atto.
6) - 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.
7) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche
dell’Amministrazione Comunale;
8) - 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, 23/09/2016
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Il Responsabile del Servizio
(Sostituto)

Mian Riccardo
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