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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: UdP 6 Centrale Unica Acquisti e Gare
Servizio: GARE

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE
RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA'
COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2018 - 30/04/2019

Determinazione del Dirigente adottata in data 24/05/2018 n. 712

Proposta N°: 879

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E
ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2018 30/04/2019

CIG 74400603BD

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 390 del 27/3/2018 con la quale viene approvato il progetto per
l'affidamento del “Servizio di conduzione, manutenzione e assunzione del ruolo di Terzo Responsabile degli
impianti di climatizzazione di proprietà comunale, per il periodo 01/07/2018 - 30/04/2019”, provvedendo al
relativo impegno della spesa;
Dato atto che con la medesima determinazione:
✔

è stata autorizzata la contrattazione ai sensi dell'art 32 del D.lgs. n. 50/2016 e individuata la modalità

di selezione degli operatori economici per l'affidamento del servizio, secondo quanto previsto dall’art. 36
comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione da effettuarsi utilizzando il criterio del
minor prezzo, come previsto dall’art. 95, punto 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di "servizi e forniture
caratterizzati da elevata ripetitività", previa esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 2
del medesimo decreto;
✔

è stata impegnata la somma di euro 225,00 per il pagamento del contributo, da versare come

condizione per l’attivazione delle procedure di selezione del contraente, a favore dell’Autorità di Vigilanza per
i Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni
dell’Autorità medesima n. 1300 del 20 dicembre 2017;
Richiamate le Determinazioni dirigenziali n. 397 del 28/3/2018 e n. 478 del 16/4/2018 di indizione
dell'indagine di mercato e successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera B, del D.lgs n.
50/2016, per l'affidamento del servizio di cui si tratta;
Considerato che l'indagine di mercato si è conclusa in data 13/4/2018; entro tale termine hanno presentato
istanza di invito n. 6 (sei) concorrenti, tutti in possesso dei requisiti richiesti per la presente procedura. Il
numero dei suddetti concorrenti non ha comportato la necessità di procedere al sorteggio dei candidati,
sorteggio previsto solo in caso di candidature superiori alle 15 (quindici) unità, come espressamente indicato

nell'avviso prot. n. 26468 del 29/3/2018. L'elenco dei concorrenti invitati alla procedura negoziata, pertanto, è
corrispondente all'elenco di n. 6 (sei) candidati che hanno partecipato all'indagine di mercato. Lo stesso, già
approvato con con determinazione n. 478 del 16/4/2018 e conservato agli atti per garantire l'anonimato dei
concorrenti fino al termine di presentazione delle offerte, viene allegato alla presente determinazione quale
parte integrante (Allegato A – elenco candidati da invitare a procedura negoziata), essendosi ormai concluse
le operazioni di gara dettagliate a seguire;
Considerato, inoltre, che in data 14/5/2018, si è svolta la seduta pubblica per l'espletamento delle procedure
di gara, attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l'affidamento del servizio di cui si tratta,
procedendo all'apertura, allo scarico dei file sul server del Comune, alla verifica dei documenti amministrativi e
successivamente, in data 18/5/2018, si è svolta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche. Le
risultanze delle sedute pubbliche di gara sono state riportate nel relativo verbale generato da Sintel, allegato
-quale parte integrante- del presente atto (Allegato B – verbale di gara Sintel);
Tutto ciò premesso si richiede di:

1) approvare il verbale di gara relativo all'esito della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera b del D.lgs n. 50/2016 avviata per l'affidamento del servizio sopracitato;

2) trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del
D.Lgs. n. 50/2016, il verbale medesimo per i conseguenti adempimenti di competenza.
Il Titolare di Posizione organizzativa:
Dott.ssa Stefania Luci
IL DIRIGENTE










Visti:
la Legge 241/90;
ll T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18 agosto 2000
n.267, ed in particolare gli artt.107, 151 e 183;
il D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o
integrazioni;
il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n.56 (Decreto Correttivo Nuovo Codice degli Appalti) e/o
integrazioni;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
le Delibere di Consiglio Comunale n. 50 del 29/9/17 di approvazione del D.U.P. e n. 69 del
20/12/2017 di aggiornamento del D.U.P.;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale 2018-2020 e degli allegati al
bilancio di previsione 2018;





la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano esecutivo di
gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance" per il triennio
2018/2020”;
la Relazione del Titolare di posizione organizzativa e concordando con quanto in essa contenu
to; comma del T.U. n. 267/2000
DETERMINA

1) di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2) di approvare il verbale di gara relativo all'esito della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera b del D.lgs n. 50/2016 avviata per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e
assunzione del ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione di proprietà comunale,
per il periodo 01/07/2018 - 30/04/2019 (Allegato B – verbale di gara Sintel);

3) di trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13,
del D.Lgs. n. 50/2016, il verbale medesimo per i conseguenti adempimenti di competenza.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI / ArubaPEC S.p.A.

