Atto n. 39 del 2020

COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

39

14-02-2020
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 PER IL PERIODO 01/02/2020 – 31/01/2021 - AGGIUDICAZIONE
EFFICACE - CIG 8095584F3E

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

Atto firmato digitalmente

1

Atto n. 39 del 2020

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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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 per il periodo 01/02/2020 –
31/01/2021 - Aggiudicazione efficace - CIG 8095584F3E
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;
- 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;
che in data 27/01/2020 si è svolta, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica START, la
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto

Richiamata la determinazione n.34 del 11/02/2020, esecutiva, con la quale è stato aggiudicato il
servizio di che trattasi 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;
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Dato atto che come precisato nella suddetta determinazione n.34 del 11/02/2020, l'efficacia
dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale nonché di quelli economico-finanziari auto dichiarati in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria;

Preso atto che il RUP ha effettuato, con esito positivo, i controlli per la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale nonché di quelli economico-finanziari auto
dichiarati in sede di gara dalla F.lli Orlandini s.n.c., dai quali non sono emerse cause ostative a
rendere efficace l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto come rilevasi dalla documentazione
depositata presso l’ufficio dello stesso RUP;
Ritenuto pertanto, possibile dichiarare efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. della procedura negoziata per l'affidamento dei servizi ausiliari
all'interno dell'area portuale data in concessione al Comune di Isola del Giglio per il periodo
01/02/2020 – 31/01/2021 in favore della 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 e nel rispetto del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell’offerta tecnica presentata dal suddetto
operatore economico in sede di gara;
Visto l’avviso di esito di gara per l'aggiudicazione del servizio di che trattasi (allegato sub A) che
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"
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;
- 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;
DETERMINA
1. Di dare atto che il RUP ha effettuato con esito positivo le verifiche del possesso dei

prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale nonché di quelli economicofinanziari, auto dichiarati in sede di gara, dalla F.lli Orlandini s.n.c. - P.I. 01655370532 con
sede in Isola del Giglio Via Umberto I, n.7, come rilevasi dalla documentazione depositata
presso l’ufficio dello stesso RUP.
2. Di dichiarare, pertanto, l’efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in
questione in favore della F.lli Orlandini s.n.c. - P.I. 01655370532 con sede in Isola del Giglio
Via Umberto I, n.7, per un importo totale di € 54.968,71 oltre IVA e nel rispetto del Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale e dell’offerta tecnica presentata dal suddetto operatore
economico in sede di gara.
3. Richiamata la determina n° 310 del 20/12/2019 con la quale sono stati presi impegni di
spesa pluriennali n° 1081 del 20/12/2019 (18/2020 tra i quali sono stati impegnati €. 30,00 per
ANAC) e 1100 del 30/12/2019 (19/2020) con la quale è stata prenotata la spesa di
complessivi Euro 81.782,73 distribuiti in €. 74.967,50 anno 2020 e €. 6.815,23 anno 2021.
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4. Dato atto che con la procedura di esito di gara per l'aggiudicazione del servizio espletata,

l’aggiudicatario ha presentato un’offerta al ribasso pari al 18% dell’importo a base di gara
determinando quindi un’economia quantificato in €. 14.720,89 compreso IVA
5. Di impegnare in favore della F.lli Orlandini s.n.c. - P.I. 01655370532 con sede in Isola del
Giglio Via Umberto I, n.7 la somma complessiva di € 67.061,83 IVA compresa con
imputazione cap. 6061, cosi suddivisa:
bilancio di previsione anno 2020 la spesa complessiva di euro 61.473,35 IVA compresa sul
cap. 6061;
bilancio di previsione anno 2021 la spesa complessiva di euro 5.588,49 IVA compresa sul cap.
6061;
6. di dare mandato al Responsabile dell’ufficio Ragioneria di procedere alla riduzione degli
importi preventivamente prenotati e adeguarli a quanto disposto al punto 5.
7. di dare atto che i pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c che sarà indicato
dall'aggiudicatario ai sensi della Legge 136/2010, così come modificato dagli art. 6 e 7 del
D.L. n. 187 del 12/11/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che il
codice da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: CIG: 8022198F33.
8. Di precisare che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione Trasparente" alla specifica sezione bandi di gara e contratti con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2016.
9. Di pubblicare, altresì, l’avviso di esito di gara per l'aggiudicazione del servizio di che trattasi
(allegato sub A) sul sito dell'Amministrazione Comunale di Isola del Giglio nella sezione "Albo
pretorio on-line" e "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti"
10. 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;
11. 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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