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Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

65 06-04-2020
 

Servizio:Servizio Affari Generali

 

Responsabile del Servizio:BARTOLETTI ALDO

 

 

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DELLO STUDIO E DELLA REDAZIONE DEL PIANO
STRATEGICO DI SVILUPPO E DI MARKETING TURISTICO DELL'ISOLA
DEL GIGLIO – CIG Z6C2BF58E6 - AGGIUDICAZIONE

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto BARTOLETTI ALDO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Affari Generali, 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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Responsabile del Servizio Amministrativo

 

Premesso

-          che con determinazione del Responsabile Area Amministrativa del Comune di Isola del Giglio n.
361 del 31/12/2019, esecutiva, si stabiliva di procedere all’affidamento dello studio e della redazione
del Piano Strategico di Sviluppo e di Marketing Turistico dell’Isola del Giglio a idoneo operatore
economico;

-          che:

-          l’importo del servizio a base di gara è stato determinato in € 14.754,09 oltre IVA;

-          valutate le modalità di espletamento del servizio 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);

-          il contraente deve essere individuato mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.
a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da svolgere in modalità interamente telematica previo utilizzo
della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;

-          il servizio in questione deve essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

-          che il Responsabile Area Amministrativa ha ritenuto opportuno, per il criterio di trasparenza,
procedere all'affidamento del servizio in oggetto previa comparazione di più offerte e pertanto ha
individuato i seguenti 3 (tre) operatori economici da invitare:

Operatore economico P.I. e C.F. Sede

BSIDE SRL 13437071007 Via Umberto Novaro, 16 - 00195 Roma

HART STUDIO S.R.L. 13918461008 Viale degli Astri, 59 – 00154 Roma

GREYROCK S.r.l. 13748501007 Via Ostiense 92 - 00154 Roma

-          che con determinazione n.43 del 14/02/2020, esecutiva, e stata approvata la seguente
documentazione di gara:

1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

2. Lettera di invito;

3. Schema di contratto elaborato ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

-          che in data 24/02/2020 è stata inviata a mezzo piattaforma START la lettera di invito ai suddetti
operatori economici;

-          che la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita nel giorno 11/03/2020 ore 10:00;

-          che la prima seduta pubblica di gara era fissata per il giorno 13/03/2020 alle ore 10:00;

-          che a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 che ha interessato anche questo
Comune con nota del 12/03/2020 11:21 inviata a mezzo piattaforma Start ai soggetti che hanno
presentato offerta è stato comunicato che l'apertura delle offerte veniva rinviata a data da stabilire;

-          che con nota del 17/03/2020 inviata a mezzo piattaforma Start ai soggetti che hanno presentato
offerta è stato comunicato che in data 20/03/2020 alle ore 09:00 si sarebbe proceduto alla valutazione
delle offerte;
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-          che con determinazione n.56 del 19/03/2020, esecutiva, si è provveduto alla nomina della
Commissione Giudicatrice composta dai signori:

-          1. Roberto Galli Responsabile dell’area di Vigilanza (presidente);

-          2. Lauretta Colleoni Istruttore area Finanziaria (commissario 1);

-          3. Gloria Cioni Istruttore area amministrativa (commissario 2);

assistiti dal Sig. Bartoletti Aldo Ufficio Segreteria di questo Comune con funzioni di segretario verbalizzante

 
Visto il verbale di gara n. 1 redatto in data 20/03/2020, che al presente atto si allegano sub “A” per farne
parte integrante e sostanziale, con il quali si dà atto che entro il termine fissato per la scadenza della
presentazione delle domande di partecipazione è stata inserita nel sistema telematico START nello spazio
relativo alla procedura n. 1 (una) busta elettronica contenente la documentazione e l’offerta da parte del
seguente operatore economico:

N. Nome Sede

1 GREYROCK S.r.l. - P.I. e C.F. 13748501007 Via Ostiense 92 - 00154 Roma

e che lo stesso, avendo presentato in modo corretto e completo la documentazione richiesta con lettera
di invito, viene AMMESSO alla fase successiva di gara;
 
Visto il verbale di gara n.2 del 20/03/2020, che al presente atto si allega sub “B” per farne parte integrante
e sostanziale, con il quale la Commissione Giudicatrice, esaminata l’offerta tecnica ed economica,
dell’unico operatore economico ammesso, ha redatto la seguente graduatoria finale:

Operatore economico Punti offerta tecnica Punti offerta economica Punteggio complessivo

GREYROCK S.r.l. - P.I. e C.F.
13748501007

65,33 30,00 95,33

 
Considerato che, essendo le offerte ammesse inferiori a 3 (tre), la soglia di anomalia non può essere
determinata cosi come previsto dall’art. 97 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm. e ii., quindi la Commissione
Giudicatrice rimette gli atti della procedura con la proposta di aggiudicazione al RUP per gli adempimenti
conseguenti
 
Dato atto che il RUP, dopo aver esaminato l’offerta tecnico-economica presentata dalla GREYROCK
S.r.l. - P.I. e C.F. 13748501007, ha ritenuto la stessa congrua e tale da garantire la qualità e la regolarità
dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento
 
Ritenuto quindi opportuno provvedere all’aggiudicazione dell’appalto relativo allo studio e alla redazione
del Piano Strategico di Sviluppo e di Marketing Turistico dell’Isola del Giglio alla GREYROCK S.r.l. - P.I.
e C.F. 13748501007 con sede in via Ostiense 92 - Roma per un importo di 14.385,24 oltre IVA di legge
pari al ribasso del 2,50% offerto sull’importo posto a base di gara;
 
Attesa la necessità di procedere all’approvazione di tutti i verbali di gara, nonché all’aggiudicazione nei
confronti della sopracitata GREYROCK S.r.l.;
 
Dato atto che con successiva determinazione il sottoscritto, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.lgs.50 del
2016, dichiarerà l’efficacia della presente aggiudicazione e assumerà il relativo impegno di spesa;
 
Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett.b è esclusa l’applicazione del
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
 
Richiamato il Codice Identificativo Gare (CIG) rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n
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Z6C2BF58E6;
 
Visti:

-       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 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
-       il Decreto Sindacale n. 2 del 1° agosto 2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa;

-       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 indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:

1.      di prendere atto dell’esito della gara per l’appalto relativo allo studio e alla redazione del Piano
Strategico di Sviluppo e di Marketing Turistico dell’Isola del Giglio, così come risulta dai verbali di
gara n. 1, n. 2 del 20/03/2020 allegati alla presente sub “A e B” per farne parte integrante e
sostanziale;
2.      di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in questione alla GREYROCK S.r.l. - P.I. e C.F.
13748501007 con sede in via Ostiense 92 - Roma per un importo di 14.385,24 oltre IVA di legge pari
al ribasso del 2,50% offerto sull’importo posto a base di gara;
3.      di dare atto che le condizioni del servizio sono indicate negli atti di gara approvati con
determinazione n. n.43 del 14/02/2020, esecutiva, e nell’offerta tecnica ed economica presentata
dalla GREYROCK S.r.l. ed acquisita agli atti;
4.     di dare atto che è ancora in corso il procedimento di verifica del possesso dei requisiti prescritti e
dichiarati in sede di gara a carico del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.lgs. 50/2016;
5.     di dare atto che, una volta accertata la veridicità del possesso dei requisiti prescritti, il sottoscritto
con apposita determinazione dichiarerà l’efficacia della presente aggiudicazione e impegnerà la
spesa necessaria nei confronti della GREYROCK S.r.l..
6.      di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente appalto è stato
individuato nella figura del Responsabile dell’Area Amministrativa Sig. Aldo Bartoletti;
7.      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.
8.      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
BARTOLETTI ALDO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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