COPIA

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova
Settori VARI SENZA PARERI - CONTRATTI
Reg. Generale Determinazioni n. 1489

Piove di Sacco, li 17-12-2018

Oggetto:
SF048 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLLICA
ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 12 MESI" - CIG. 76741973B4 - CPV 50232000-0. PROVVEDIMENTO DI
AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI A FRONTE DELL'ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI
REQUISITI SOGGETTIVI (ART. 29, 1^ COMMA, SECONDO PERIODO, DEL D. LGS. N. 50/2016).

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la determinazione a contrattare del Comune di Piove di Sacco n. 1373 del 20-11-2018 con la quale è
stato disposto di avviare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B) del D. Lgs 50/2016, nel rispetto dell’Art.37 comma 1
del D. Lgs 50/2016, la PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL “SF048 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 12 MESI”.” attraverso un confronto concorrenziale delle
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO), invitando alla scopo 5 (cinque) operatori economici,
individuati tra tutti quelli abilitati all’interno del bando “SERVIZI” Allegato 18 “Servizi agli Impianti - manutenzione e
riparazione” CPV 50232000-0 del Mercato Elettronico della P.A., di cui all'elenco trasmesso dall'Ufficio LLPP con
nota mail del 22-10-2018, per un importo complessivo posto a base di gara pari a:
• per
il
servizio
di
manutenzione
ordinaria
(a
canone)
in
€.
53.202,00
(cinquantatremiladuecentodueeurovirgolazerozero), di cui €. 1.500,00 (oneri relativi alla sicurezza
riscontrabili dal DUVRI non soggetti a ribasso), IVA a norma di legge esclusa;
• per il servizio di manutenzione straordinaria (extra canone) potranno essere affidati presunti € 16.393,45
(sedicimilatrecentonovantatreeurovirgolaquarantacinque), IVA a norma di legge esclusa.
DATO ATTO:
– che l’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettere b) e c) del D.
Lgs. 50/2016 e con applicazione dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
– che in data 22-11-2018 veniva lanciata nel MEPA la RDO nr 2139923 invitando i 5 (cinque) operatori
economici iscritti al bando “SERVIZI” Allegato 18 “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione” CPV
50232000-0 del Mercato Elettronico della P.A., di cui all'elenco trasmesso dall'Ufficio LLPP con nota mail del
22-10-2018;
CONSIDERATO che nel termine fissato del 07/12/2018 alle ore 11:00 è regolarmente pervenuta nel MEPA n. 1 (una)
offerta e precisamente da parte del seguente Operatore Economico:
Data presentazione offerta
Concorrente
06/12/2018 11:29:43
S.I.M.E.T. S.R.L.
EVIDENZIATO in proposito che in data 10-12-2018 si è provveduto nel MEPA all’apertura dei plico di gara e della
busta A “Documentazione amministrativa”, contenente la documentazione inerente i requisiti generali soggettivi per la
partecipazione all’appalto e che si è riscontrato che la cauzione provvisoria presentata mancava della firma digitale del
contraente. Attivato il soccorso istruttorio con PEC protocollo 41060 del 10-12-2018 la Ditta faceva pervenire la
cauzione provvisoria, debitamente firmata, con PEC protocollo del 41621 del 14-12-2018. Pertanto, riscontrato che la
suddetta Ditta ha correttamente dichiarato/dimostrato/attestato nelle forme di legge il positivo possesso dei requisiti
richiesti;
VISTO l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita:
“(omissis) al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 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 (omissis)”;
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VISTO altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo);
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO pertanto opportuno:
- di procedere all’ammissione della ditta partecipante di cui al punto 1) del dispositivo;
- di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente, sul sito web del MIT, del presente provvedimento;
– di dare avviso ai candidati e offerenti dell’adozione del presente provvedimento, nonché di comunicare
l’esclusione agli offerenti esclusi (ove presenti), ex art. 76, commi 3 e 5 del D.Lgs. 50/2016
RISCONTRATO CHE:
• il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l’ordinamento assegna agli organi
di gestione, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs 267/2000;
VISTI:
- il Regolamento per la disciplina dei contratti vigente;
- l’art. 151, comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- l’art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) di ammettere formalmente, confermando il contenuto del verbale di gara redatto, le seguenti imprese a seguito
della procedura di gara cui all’oggetto:
Concorrente
S.I.M.E.T. S.R.L.
2) di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale dell’Ente –
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente e sul web del MIT il presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
3) di comunicare a mezzo pec il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno formulato l’offerta;
4) di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni è l’Ufficio Gare
e Contratti – presso il Comune di Piove di Sacco – Piazza Matteotti, 4;
5) che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi ell’articolo 120, comma 2bis, del
codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2.7.2010 n. 104) decorrono i termini di legge per proporre
ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Responsabile
F.to TROMBONI LEONARDO
Riepilogo firma digitale
Data firma: 17-12-2018
Firmatario: TROMBONI LEONARDO
Validità dal: 01-01-2010 al: 31-12-2020

