Atto n. 34 del 2020

COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

34

11-02-2020
Servizio:Servizio Vigilanza

Responsabile del Servizio:GALLI ROBERTO

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE GARA ORMEGGI COMUNALI

Il sottoscritto GALLI ROBERTO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
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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 - CIG 8095584F3EAggiudicazione

Premesso:

Responsabile del Servizio

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;
che 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;
che 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;
che con determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza del Comune di Isola del Giglio n.
310 del 20/12/2019 si stabiliva di procedere all’affidamento dei servizi ausiliari all'interno dell'area
portuale data in concessione al Comune di Isola del Giglio per il periodo presunto 01/02/2020 31/01/2021;
-

che:
-

l’importo del servizio a base di gara è stato determinato in € 67.035,02 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)
-

si è provveduto a prenotare la somma necessaria alla copertura finanziaria dell'appalto;

- che con la suddetta determinazione, oltre ad approvare i vari elaborati tecnici ivi elencati (compreso
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse, la
lettera d'invito e schema di Contratto) si stabiliva di:
individuare il contraente mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), 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;
aggiudicare il servizio in questione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in applicazione dell'art. 95 del Codice;

Considerato che l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse è stato pubblicato per 15 (giorni)
consecutivi sul sito dell’Amministrazione comunale di Isola del Giglio nella sezione "Albo pretorio on-line" e
"Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti" nonché sul SITAT-SA (Osservatorio Regionale
LL.PP.) della Regione Toscana;
Preso atto:
che la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita nel giorno 24/01/2020 alle ore 10:00
e che la prima seduta pubblica di gara era fissata per il giorno 27/01/2020 alle ore 10:00;
che con determinazione n. 23 del 27/01/2020 si è provveduto alla nomina della Commissione
Giudicatrice composta dai signori:
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1. Dott. Simone Cucinotta, Segretario Generale del Comune di Fucecchio – PRESIDENTE;
2. Arch. Giancarlo Pedreschi, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Capalbio –
COMMISSARIO;
3. Sig. Salvini Dario – COMMISSARIO;
assistiti dal Sig. Bartoletti Aldo Ufficio Segreteria qi questo Comune con funzioni di segretario
verbalizzante
Visti i verbali di gara n.1 e n.2 redatti in data 27/01/2020, che al presente atto si allegano sub “A e B” per
farne parte integrante e sostanziale, con i quali si dà atto che entro il termine fissato per la scadenza della
presentazione delle domande di partecipazione sono state inserite nel sistema telematico START nello
spazio relativo alla procedura n. 2 (due) buste elettroniche contenenti la documentazione e l’offerta da
parte dei seguenti operatori economici:
N.

Nome

Sede

1

IMPRESA INDIVIDUALE IDO CAVERO – P.I. 00312630536

Loc Miniera Campese snc 58012 Isola del Giglio
(GR)

2

F.LLI ORLANDINI S.N.C. – P.I. 01655370532

Via Umberto I, n.7 - 58012 - Isola del Giglio (GR)

e che entrambi i suddetti operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva;
Visti i verbali di gara n.3 e n.4 del 27/01/2020, che al presente atto si allegano sub “C e D” per farne parte
integrante e sostanziale, con il quale la Commissione Giudicatrice, esaminate le offerte tecniche ed
economiche, ha redatto la seguente graduatoria finale:
Punti offerta
tecnica

Punti offerta
economica

Punteggio
complessivo

F.LLI ORLANDINI S.N.C. – P.I. 01655370532

70,00

30,00

100,00

IMPRESA INDIVIDUALE IDO CAVERO – P.I. 00312630536

57,74

25,89

83,63

Operatore economico

Dato atto che:
- l’operatore economico primo classificato è risultato essere la F.lli Orlandini s.n.c. - P.I. 01655370532
con sede in Isola del Giglio Via Umberto I, n.7 con il punteggio complessivo di 100,00 punti su 100,00 e
per un importo annuo di € 54.968,71 oltre IVA pari al ribasso del 18,00% sull’importo posto a base di
gara;
- il sottoscritto, viste le risultanze di gara, ha ritenuto che l’offerta prima classificata appare
anormalmente bassa considerato il ribasso offerto del 18,00% in rapporto alla proposta tecnica
presentata pertanto con nota inviata in data 29/01/2020 a mezzo piattaforma telematica START della
Regione Toscana ha invitato l’Operatore Economico F.lli Orlandini s.n.c. a fornire, entro e non oltre le
ore 10:00 del 14/02/2020, le giustificazioni in merito con avvertenza che, nel caso in cui dette
giustificazione pervenissero prima del termine stabilito, questa Amministrazione potrà procedere
immediatamente;
- con nota pervenuta in data 03/02/2020 tramite piattaforma telematica START, l’Operatore Economico
F.lli Orlandini s.n.c., ha trasmesso la documentazione richiesta e finalizzata a dimostrare la congruità
della propria offerta;
- con nota del 03/02/2020 inviata tramite piattaforma telematica START il sottoscritto ha informato i
due operatori economici partecipanti alla gara che, alle ore 11:30 dello stesso giorno, si sarebbero
valutate le giustificazioni pervenute;
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Visto il verbale di gara n.5 del 03/02/2020, che al presente atto si allegano sub “E” per farne parte
integrante e sostanziale, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento dopo aver analizzato la
documentazione trasmessa dall’Operatore Economico F.lli Orlandini s.n.c. ritiene l’offerta in esame
congrua, esaustiva e sufficiente tale da dimostrare nel suo complesso la NON ANOMALA e congruo il
ribasso offerto confermando quindi la graduatoria di cui al verbale n.4 del 27/01/2020
Considerato l’esito positivo della verifica del costo della manodopera da parte del RUP ai sensi dell’art.
97 comma 5 lettera d) del D.lgs. n. 50 del 2016;
Ritenuto quindi opportuno provvedere all’aggiudicazione dell’appalto relativo ai servizi ausiliari all'interno
dell'area portuale data in concessione al Comune di Isola del Giglio alla F.lli Orlandini s.n.c. - P.I.
01655370532 con sede in Isola del Giglio Via Umberto I, n.7 per un importo annuo di € 54.968,71 oltre
IVA pari al ribasso del 18,00% 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 F.lli Orlandini s.n.c.;
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 nei
confronti della F.lli Orlandini s.n.c.;
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
8095584F3E;
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 ed 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;
il decreto Sindacale n° 1 del 01/01/2020 con il quale veniva confermato il sottoscritto
Responsabile Area Vigilanza
DETERMINA
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 ai servizi ausiliari all'interno dell'area
portuale data in concessione al Comune di Isola del Giglio, così come risulta dai seguenti verbali di
gara:
- n.1 - n.2 – n.3 e n.4 del 27/01/2020;
- n.5 del 03/02/2020
allegati alla presente sub “A-B-C-D ed E” per farne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all’aggiudicazione dell’appalto relativo ai servizi ausiliari all'interno dell'area portuale
data in concessione al Comune di Isola del Giglio alla F.lli Orlandini s.n.c. - P.I. 01655370532 con
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sede in Isola del Giglio Via Umberto I, n.7 per un importo annuo di € 54.968,71 oltre IVA pari al
ribasso del 18,00% 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. 310 del 20/12/2019 e nell’offerta tecnica ed economica presentata dalla F.lli
Orlandini s.n.c. 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 F.lli Orlandini s.n.c..
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente appalto è stato
individuato nella figura del Responsabile dell’Area Vigilanza Cav. Roberto Galli;
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
GALLI ROBERTO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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