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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 48
Data adozione atto: 02/03/2020
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Ufficio Ambiente
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI IGIENE URBANA 01.01.2020 31.12.2022 PROVVEDIMENTO
CHE DETERMINA LE ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA E LA GARA DESERTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
VISTO il provvedimento Prot. n° 2357 del 22 maggio 2019 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2°
comma del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3° comma,
del medesimo Decreto Legislativo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2019 che approva il DUP 2019/2021;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2019 che approva il Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 (D.lgs. 118/2011, art. 10);
DATO ATTO:
che è stato approvato con provvedimento della Giunta Comunale, n. 69 in data 30/09/2019 il progetto guida
per l’acquisizione del servizio in oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
che con propria precedente determinazione a contrattare n. 317, in data 25/11/2019, esecutiva, si è stabilito
di procedere all’espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento del servizio specificato in oggetto, utilizzando quale criterio di
aggiudicazione quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95,
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 501 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
CONSIDERATO che nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 06/01/2020 alle ore
23:00 è pervenuta solamente un’offerta da parte dell’operatore economico indicato nel verbale di gara n.1 del
07/01/2020 (agli atti dell’ufficio);
che con nota n. 53 del 07/01/2020 è stata attivata richiesta di soccorso istruttorio a favore della Ditta
partecipante poiché in sede di gara è stato rilevato che:
1) Mancava l’attestato di presa visione firmato dal RUP e dall’operatore economico;
2) Nel DGUE non erano stati riportati gli importi dei contratti dei servizi espletati negli esercizi 20162017-2018 (Sez. C punto 1b del DGUE) come previsto al punto 5.3 del Bando di gara;
3) Nel DGUE non risultava evidenziata la polizza per rischi professionali e il relativo importo (Sez. B
punto 5 del DGUE) come previsto al punto 5.2.b del Bando di gara;
4) Mancava la dichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese abilitate alla gestione dei centri di
raccolta (punti 5.1.b e 5.4 del Bando di gara);
che l’operatore economico ha fornito riscontro alla suddetta richiesta nei termini prescritti, allegando la
documentazione richiesta e dalla quale risultava che, la polizza prevista al punto 5.2.b del Bando di gara, è
stata integrata per l’importo necessario in data successiva a quella stabilita per la scadenza della gara;
che con successiva nota n. 397 del 27/01/2020, veniva comunicata al sopra citato operatore economico,
l’esclusione dalla procedura di gara poiché La polizza assicurativa, alla stregua degli altri requisiti a comprova

della capacità economica e finanziaria, risponde all’interesse pubblico di salvaguardia della stazione
appaltante per la fase esecutiva del contratto e, nel rispetto del principio della par condicio, gli operatori
economici sono tenuti a fornire documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria richiesti dalla stazione appaltante nella legge di gara e possono ricorrere alla
procedura del soccorso istruttorio rispettandone i termini concessi per l’integrazione documentale e nella
misura in cui siano già in possesso dei requisiti richiesti (cfr. Deliberazione ANAC n. 1117 del 27 novembre
2019).
che con nota datata 20/02/2020, (pervenuta via PEC in data 21/02/2020 e acquisita al protocollo dell’Ente in
data 24/02/2020 al n. 935) l’operatore economico faceva richiesta di annullamento del provvedimento di
esclusioni in autotutela adducendo la motivazione che la polizza, così come prodotta, dipendeva solamente
dalla volontà dell’operatore economico e non da assenso di terzi;
che con nota n. 936 del 24/02/2020, veniva confermata l’esclusione dell’operatore de quo poiché tale
atteggiamento non aveva rispettato il principio della par condicio in quanto tale argomento era stato oggetto
di richiesta di chiarimenti da parte di un operatore economico sul portale SardegnaCAT (nell’ambito della
procedura RdO: rfq_346881) e che a tale richiesta era stato fornito riscontro dal sottoscritto con messaggio
indirizzato a tutti i partecipanti (costituendo FAQ valida per la procedura di gara) alla quale aveva avuto
accesso anche l’operatore ricorrente, senza sollevare obiezioni;
RILEVATO che, a seguito della valutazione di quanto sopra esposto, l’operatore economico risulta
definitivamente escluso dalla procedura di gara e contestualmente la stessa deserta;
DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTO di dover provvedere in merito,
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;
2. DI ESCLUDERE dalla procedura di gara in oggetto l’operatore economico dettagliatamente indicato nei
verbali di gara agli atti dell’ufficio;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
4. DI COMUNICARE a mezzo messaggistica del portale SardegnaCAT il presente provvedimento come
previsto dal bando di gara;
5. DI DARE ATTO che l'Ufficio cui rivolgersi (previo appuntamento) per prendere visione dei documenti
relativi alle è: Ufficio Tecnico Comune di Mamoiada – Corso Vittorio Emanuele III, 50 - Referente Arch.
Francesco Bertocchi – tel. 078456023 - mail: lavoripubblici@comune.mamoiada.nu.it
- PEC:
lavoripubblici.mamoiada@pec.comunas.it;
6. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del
contratto d’appalto;
8. DI DICHIARARE deserta la procedura di gara.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 02/03/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 17/03/2020.

Mamoiada, 02/03/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Copia Conforme all’Originale
Rilasciata in Data: ___/___/______
L’addetto:

