Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 131468/2017

AREA: SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
SERVIZIO: Gare e Contratti - Acquisti Centrale Unica Committenza
UNITA' OPERATIVA: Provveditorato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1630

/ 03-10-2017

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Indizione. A.Q. servizio diversi, fornitura attrezzature ed impianti,
per eventi.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:

RELAZIONE
L’U.O. RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO, dipendente da area
Servizi Culturali e Sociali, si occupa, tra le diverse proprie competenze, della promozione e del
coordinamento delle manifestazioni e degli eventi tesi alla valorizzazione del territorio cittadino.
Tale attività determina la necessità, per il buon esito delle diverse manifestazioni (programmate nel
calendario eventi in tempi utili per la realizzazione ovvero definite in tempi ristretti a seguito della messa a
disposizioni di fondi straordinari ovvero per volontà espressa dell’Amministrazione), di poter disporre di un
appalto per la fornitura, a necessità, di servizi specifici, materiali ed attrezzature da parte di operatori
specializzati.In tal senso, pertanto, la Dirigente del servizio sopra indicato ha richiesto all’U.O. Provveditorato l’avvio di
una procedure di gara atta a selezionare gli operatori specializzati nella gestione di servizi per eventi per la
conclusione di un accordo quadro, della durata di mesi 24 con l’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi,
per:
fornitura di servizio per eventi che l’amministrazione comunale intende organizzare nei periodi estivi ed
invernali, legati allo svolgimento delle manifestazioni programmate; si tratta di servizi inerenti la fornitura
ed installazione di attrezzature ed impianti.
Per la definizione della fornitura di beni/servizi e l’individuazione dell’appaltatore, in coerenza con le
esigenze dell’ente e le normative del settore, fatte le dovute valutazioni-ricerche e considerazioni, il
Responsabile del procedimento ha individuato le specifiche tecniche, ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs.vo
50/2016, ed ha predisposto la seguente documentazione, in allegato:
 capitolato speciale
 disciplinare
 elenco ditte da invitare
Individuata la tipologia della fornitura ed il relativo ammontare, considerato che il valore rientra tra quelli di
importo inferiore alla soglia comunitaria, stante l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti
telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato
elettronico della SA) messi a disposizione della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni/servizi, si
è provveduto alla verifica delle relative possibilità.
Dalla verifica è emerso che:
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- non sono attive convenzioni di Centrale Regionale di committenza
- la fornitura/il servizio in oggetto è presente nel bandi attivi sul Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione, ai sensi della Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review) ed in particolare nel
bando denominato SERVIZI – prodotto SERVIZI DI GESTIONE EVENTI e prodotto Servizi Commerciali
vari
Alla luce di quanto sopra riportato, constatato che:
- il valore contrattuale, stimato in euro 208.000,00 IVA esclusa, non supera la soglia stabilita dall’art. 36
co. 2 lettera b) del D. Lgs.vo 50/2016
- per le motivazioni sopra indicate non sono state attivate convenzioni CONSIP o altre convenzioni;
- la fornitura/il servizio in oggetto è presente sul catalogo MEPA nel bando denominato SERVIZI –
prodotto SERVIZI DI GESTIONE EVENTI
si ritiene pertanto corretto avviare una procedura negoziata, con almeno 5 inviti, ai sensi dell’art. 36 co. 2 l.
b) del d.lgs. 50/2016, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal
Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip
S.p.A.

Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
Nel caso specifico si ritiene di avviare le procedura, tenuto conto dei principi di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento, mediante la pubblicazione di due distinte RDO sul MEPA.
Tale procedura, proporzionata al valore del contratto, è ritenuta idonea per garantire l’acquisizione della
fornitura nei termini necessari.
In tal senso, tenuto conto delle condizioni generali e tecniche del bando MEPA, si è provveduto a:
- selezionare le ditte invitate, di cui all’allegato tenuto riservato, in cui vengono specificate anche le
motivazioni ed i criteri di scelta
- definire i requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.vo 50/2016, come indicato nella
documentazione allegata
- fissare il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 94 e 95 del D. Lgs.vo 50/2016, come indicato nella
documentazione allegata, all’offerta economicamente più vantaggiosa,
- stabilire la conclusione di un ACCORDO QUADRO, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 D.Lgs.vo
50/2016. L’accordo quadro rappresenta una forma di gestione dell’appalto che consente all’ente di definire
le condizioni di fornitura di beni e servizi con l’aggiudicatario senza che vi sia un vincolo “quantitativo”
all’acquisto. Tale tipologia permette all’Ente di effettuare una unica procedura a fronte di esigenze non
ancora definite ma soltanto preventivate.
- stabilire la durata dell’accordo quadro in 24 (ventiquattro mesi) a partire dal primo ordine effettuato con
possibilità di esercitare l’opzione rinnovo per ulteriori 24 mesi
- predisporre la seguente documentazione:
 disciplinare
 capitolato speciale
 autocertificazione per il possesso dei requisiti
 schema offerta economica
Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che non è stata prevista la divisione in lotti per le
seguenti ragioni: l’appalto, per tipologia ed ammontare, può essere eseguito da un unico operatore,
specializzato nella fornitura, con evidenti vantaggi gestionali ed amministrativi.
Ai sensi ed alle condizioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/16 è stato ammesso il subappalto nei limi del
30%, purché l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara.
A seguito degli accertamenti condotti, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs.
81/2008, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, è
stato rilevato che, per le modalità di svolgimento degli appalti non è necessario redigere il DUVRI in quanto
si tratta di mere forniture di materiale; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.
Sul sito dell’autorità di vigilanza è stato acquisito il seguente codice CIG: 7213348314
Ai sensi della Deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015, sulla base dell’importo della procedura è dovuto
il contributo a favore dell’Autorità nella misura di euro 225,00 a carico della SA, ed euro 20,00 a carico
dell’operatore economico
I soggetti della procedura sono:
RUP, direttore esecuzione, punto ordinante MEPA la dr.ssa Tessaris Paola, che acquisisce il CIG;
Istruttore/referente sig.ra Bacci Nives
Con il presente atto si propone di approvare la procedura, di approvare la documentazione e di impegnare
la relativa spesa presunta

IL DIRIGENTE DELL’U.O. Provveditorato, Dipendente da: AREA SERVIZI FINANZIARI E DI
SUPPORTO - Servizio: Gare e contratti acquisti centrale unica committenza
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12
Vista la relazione esposta;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000,
Visto il D. Lgs.vo 81/2008;
Visto il D. Lgs.vo 50/2016
Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 28 del 02/05/2017;
Visto il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del
02/05/2017, esercizio 2017
Visto il decreto n. 4 dd. 05/01/2017 con cui il Sindaco ha conferito l’incarico dirigenziale ad interim,
relativamente all’area 2 “Servizi Finanziari e di supporto” alla dr.ssa Francesca Finco
Vista la determinazione dirigenziale n. 35 del 09/01/2017 di nomina del Responsabile U.O. Provveditorato
alla sig.ra Manuela Totolo;
Considerato che, in base al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) integrato con il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) per il triennio 2017-2019 del Comune di
Monfalcone, non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) di avviare una procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici invitati, ai sensi
dell’art. 36 co. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, attraverso il MEPA-RDO, per le motivazioni indicate in
premessa e per la selezione delle ditte cui affidare la fornitura del servizio di gestione attrezzature ed
impianti per la realizzazione di eventi, prevedendo la conclusione di un accordo quadro, in analogia con
le disposizioni dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per la durata di mesi 24 con opzione di rinnovo per ulteriori
24 mesi
2) Di approvare la documentazione per la pubblicazione della RDO, allegata al presente atto di cui forma
parte integrante, e consistente in:
 Capitolato
 disciplinare di gara,
 schema offerta economica,
 elenco Ditte invitate, tenuto riservato fino al termine ultimo di presentazione offerte
 Autocertificazione per la dichiarazione del possesso dei requisiti
3) Di dare atto che sul sito dell'ANAC è stato acquisito il seguente codice CIG 7213348314
e che, ai sensi della Deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015, sulla base dell’importo della procedura è
dovuto il contributo a favore dell’Autorità nella misura di euro 225,00 a carico della SA, ed euro 20,00 a
carico dell’operatore economico

4) Di prendere atto che:



in ottemperanza con le disposizioni dell'Art.1 L.190/2012, si provvederà ad effettuare la dovuta
pubblicità sul sito istituzionale al fine di dare trasparenza al procedimento.



il contributo a favore dell’ANAC, pari ad Euro 225,00, a carico della S.A., trova la regolare
copertura nell’impegno n. 3461 assunto con determinazione n. 2192/2016.

5) Di prendere atto che gli impegni di spesa saranno assunti, successivamente all’espletamento delle
procedura, con specifica determinazione, per le effettive necessità, a favore dell’aggiudicatario,
considerato che:
l’appalto si basa sulla stipula di un Accordo Quadro (in analogia con le disposizioni dell’art. 54 del D.
Lgs. 50/2016), che consente all’Ente di definire il fornitore di beni e servizi senza che vi sia un
vincolo “quantitativo” dell’acquisto. Tale modalità permette all’Ente di effettuare un’unica
procedura a fronte di esigenze non ancora definite ma soltanto preventivate.
il valore dell’accordo quadro, come previsto nella documentazione allegata al presente atto, non è
vincolante per l’Ente in quanto si tratta di un limite massimo acquistabile nei 24 mesi (+ 24 in caso
di rinnovo) in relazione alle effettive necessità.

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
03 ottobre 2017

Manuela TOTOLO
Il Dirigente:

Francesca FINCO

Regolarità contabile
Il compilatore:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
<Data>

Il Dirigente del Servizio Finanziario:

