
COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

310 20-12-2019
 

Servizio:Servizio Vigilanza

 

Responsabile del Servizio:GALLI ROBERTO

 

 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI ALL'INTERNO DELL'AREA
PORTUALE DATA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI ISOLA DEL
GIGLIO - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E DETERMINA
A CONTRARRE - CIG 8095584F3E

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto GALLI ROBERTO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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OGGETTO: Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l'affidamento dei servizi
ausiliari all’interno dell’area portuale data in concessione al Comune di Isola del Giglio -
Approvazione documentazione di gara e determina a contrarre - CIG 8095584F3E
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Premesso che:

-     il Comune di Isola del Giglio ha in concessione una parte dell’area portuale per una superficie
totale di mq. 11.174,05 dove è posizionata una catenaria per la sistemazione di imbarcazioni
ormeggiate alle boe ed ai pontili galleggianti;
-     con Deliberazione n.6 del 09/02/1995, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato “il
Regolamento di Gestione degli Ormeggi Comunali” successivamente modificato come da ultimo
con Deliberazione C.C.  n.19 del 18.05.2007, esecutiva;
-     questa Amministrazione non disponendo di risorse umane specializzate nel settore della
nautica ha da sempre affidato a terzi i servizi necessari per una corretta gestione degli ormeggi
all’interno dell’area portuale in questione;

 
Vista la deliberazione n.13 del 13.03.2017, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato le tariffe degli ormeggi comunali valide per l’esercizio 2017 e fino a successive variazioni;
 
Visto che il contratto stipulato in data 29/05/2019 con la ditta CAVERO IDO aggiudicataria della
gestione ormeggi comunali dal 05/06/20119 al 06/12/2019 è prossimo a concludersi;
 
Visto che l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 ha sospeso, fino al 31 dicembre 2020,
l’applicazione del comma 4 dell’art.37 del D.lgs.50 del 2016 quindi viene meno l’obbligo per i
comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle modalità ivi indicate;
 
Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. e, in particolare:

-       l’art. 32, comma 2, che recita testualmente “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
-       l’art. 36 comma 1, ai sensi del quale l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1;
-       l’art.36, comma 2 lettera b), che prevede per affidamento di un servizio di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria l’indizione di una
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti;
-       l'art. 37, comma 1 secondo periodo, ai sensi del quale, per effettuare procedure per gli
acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di
cui all'articolo 38;
-       l'art. 37, comma 2, che prevede che, per effettuare procedure per gli acquisti di forniture e
servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le
stazioni appaltanti, come sopra qualificate, procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate secondo la normativa vigente;
-       l’articolo 216 comma 10, ai sensi del quale, fino all’entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti previsto all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l’iscrizione all’Ausa di cui all’articolo 33 ter del DL 179/2012, convertito dalla
legge 221/2012;
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Dato atto che il Comune di Isola del Giglio risulta iscritto all’AUSA con numero 0000241198, ed è
quindi in possesso della qualificazione come stazione appaltante, prevista dalla normativa
sopraccitata per poter procedere ad acquisire autonomamente forniture di beni e servizi sotto la
soglia comunitaria avvalendosi di procedure telematiche;
 
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non è attiva alcuna convenzione
stipulata da Consip la cui fornitura di servizi abbia specificità analoghe a quelle del servizio oggetto
del presente provvedimento;
 

Ritenuto di provvedere ad avviare il procedimento di appalto sotto soglia comunitaria, per
l'affidamento del servizio in questione tramite procedura negoziata previo avviso esplorativo per
manifestazione d’interesse, e di stabilire, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
artt. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016 e192 del D.lgs. 267 del 2000, relativamente al contratto
che verrà stipulato a seguito della procedura in oggetto, quanto segue:

a) Oggetto del contratto: affidamento dei servizi ausiliari all’interno dell’area portuale data in
concessione al Comune di Isola del Giglio;
b)  Fine da perseguire: assicurare tutti i servizi nautici all’interno dell’area portuale data in
concessione al Comune di Isola del Giglio meglio descritti nel Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale;
c)  Forma del Contratto: Atto pubblico soggetto a registrazione;
d)  Importo del servizio a base di gara: € 67.035,02 oltre IVA;
e)  Elementi essenziali: si rimanda agli atti di gara;
f)   Durata: il contratto avrà durata dal 01/02/2020 al 31/01/2021;
g) Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lettera
b) del D.lgs. 50/2016, tramite acquisizione di manifestazioni di interesse secondo quanto
indicato dall’ANAC nelle linee guida n.4 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibera del
Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
h) Criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. secondo i criteri indicati negli
allegati atti di gara;
i)    Gestione della procedura di gara: attraverso la piattaforma regionale denominata
START;

 
Dato atto che con apposita procedura informatica è stato richiesto, ai sensi della normativa vigente,
l'attribuzione, da parte dell'ANAC, del Codice CIG n. 8095584F3E;
 
Dato, altresì, atto che, scaduti i termini di pubblicazione dell’avviso esplorativo per manifestazione
d’interesse, sarà inoltrata la lettera di invito a tutti gli operatori economici che hanno presentato,
mediante l’utilizzo della piattaforma elettronica START, apposita manifestazione di interesse;
 
Richiamata la Delibera ANAC del 19/12/201821 n. 1174 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” in virtù della quale, stante il valore dell'appalto, si
rende necessario corrispondere alla suddetta Autorità il contributo pari ad € 30,00;
 
Ritenuto pertanto di dare avvio alla procedura di affidamento di cui sopra, con le modalità stabilite
nei seguenti atti allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:

1.    Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con allegata planimetria dell’area data in
concessione al Comune di Isola del Giglio (all.A);
2.    Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse (all.B);
3.    Lettera d'invito (all.C);
4.    Schema di Contratto (all.D);

 
Dato atto che:

-       a norma dell’art. 31 e dell’art. 101 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm. e ii., il RUP e il Direttore
dell’esecuzione del servizio è il sottoscritto;
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-       non si procede alla suddivisione dell’appalto in lotti, in quanto le parti di cui si compone sono
prive di autonomia funzionale e non idonee ad essere attivate autonomamente; pertanto,
trattandosi di prestazione di servizio unitaria, essa viene appaltata nella sua integralità. I criteri di
partecipazione sono tali, in ogni caso, da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medio
imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.lgs. 50 del 2016;
-       per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, D.lgs.
9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm. e ii; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da
rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).
-       l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse verrà pubblicato sul sito
dell'Amministrazione Comunale di Isola del Giglio nella sezione "Albo pretorio on-line" e
"Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti" per 15 (quindici) giorni consecutivi
nonché sul sito della Regione Toscana SITAT SA nella apposita sezione;
-       ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50 del 18/04/2016 tutti gli atti relativi alle procedure
di affidamento saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione Trasparente";

 
Visti:

-     la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13 aprile 2019 con la quale sono stati
approvati il bilancio di previsione per l’anno 2019, nonché il bilancio pluriennale 2019 - 2021;
-     il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli:
-     107 e 109 che assegnano ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione
amministrativa e finanziaria;
-     192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

-     il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.
-     il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
-     il Decreto Sindacale n. 3 del 01/10/2019 con il quale è stato confermato al sottoscritto l’incarico
di Responsabile dell’Area Vigilanza
-     la deliberazione della G.C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state ridefinite le
competenze delle aree funzionali di questo Comune;

 
D E T E R M I N A

 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate e trascritte:
 

1)     di avviare una procedura per l'affidamento dei servizi ausiliari all’interno dell’area portuale
data in concessione al Comune di Isola del Giglio dal 01/02/2020 al 31/01/2021;

 
2)     di stabilire, ex artt. 192 del D.lgs. 267/2000 e 32 del D.lgs. 50/2016 che:

a.   Oggetto del contratto: affidamento dei servizi ausiliari all’interno dell’area portuale
data in concessione al Comune di Isola del Giglio;
b.   Fine da perseguire: assicurare tutti i servizi nautici all’interno dell’area portuale data
in concessione al Comune di Isola del Giglio meglio descritti nel Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale;
c.   Forma del Contratto: Atto pubblico soggetto a registrazione;
d.   Importo del servizio a base di gara: € 67.035,02 oltre IVA;
e.   Elementi essenziali: si rimanda agli atti di gara;
f.    Durata: il contratto avrà durata 01/02/2020 al 31/01/2021;
g.   Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs. 50/2016, tramite acquisizione di manifestazioni di interesse secondo
quanto indicato dall’ANAC nelle linee guida n.4 del 26 ottobre 2016 aggiornate con
delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
h.   Criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. secondo i
criteri indicati negli allegati atti di gara;
i.    Gestione della procedura di gara: attraverso la piattaforma regionale denominata

Atto n. 310 del 2019

5Atto firmato digitalmente



START;
 

3)     di approvare i seguenti documenti tecnici allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:

a.   Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con allegata planimetria dell’area data in
concessione al Comune di Isola del Giglio (all.A);
b.   Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse (all.B);
c.   Lettera d'invito (all.C);
d.   Schema di Contratto (all.D);
 

4)     di dare atto che l’avviso di manifestazione di interesse verrà pubblicato sul sito
dell'Amministrazione Comunale di Isola del Giglio nella sezione "Albo pretorio on-line" e
"Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti" per 15 (quindici) giorni consecutivi
nonché sul sito della Regione Toscana SITAT SA nella apposita sezione;

 
5)     di dare atto che l’Amministrazione avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; allo stesso tempo, la stessa Amministrazione potrà non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;

 

6)     di prenotare sul bilancio di previsione anno 2020 la spesa complessiva di euro 74.967,50
IVA compresa sul cap. 6061;

 

7)     di prenotare sul bilancio di previsione anno 2021 la spesa complessiva di euro 6.815,23
IVA compresa sul cap. 6061;

 
8)     di dare atto che al momento dell’aggiudicazione si provvederà a perfezionare le
prenotazioni di spesa assunte con il presente atto;

 
9)     di impegnare la spesa per il versamento all’ANAC pari ad € 30,00 sul capitolo 6061 del
bilancio di previsione anno 2020;

 
10)   di dare atto che il CIG della procedura di gara è il seguente: 8095584F3E

 
11)   di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016,
il Cap. Galli Roberto, responsabile dell’area VIGILANZA;

 

12)   di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii che tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 
13)   di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto,
il T.A.R. Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze, entro i termini previsti
dalla vigente normativa.
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Il Responsabile del Servizio
GALLI ROBERTO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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