Originale
(Reg. generale)

CITTA’ DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

D E T E R M I N AZ I O N E S E T T O R E T E C N I C O
NUMERO 290 REGISTRO GENERALE DEL 26/04/2017
NUMERO 112 REGISTRO SETTORE DEL 26/04/2017

OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini . Appalto del servizio biennale di
manutenzione delle alberate nei parchi e giardini comunali " verde verticale " periodo 2017/2018. Presa d'atto verbale di gara. CODICE CIG: 695689428B e
determinazione a contrattare nuova gara: CIG 70569825C5
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 20 gennaio 2017, con la quale è stato
approvato il progetto, di importo complessivo di € 106.855,36 , relativo al servizio di manutenzione
per il biennio 2017/2018, delle alberate e delle siepi in altezza presenti nei parchi e giardini
comunali ( verde verticale );
Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 43 in data 25 gennaio 2017, con cui è stato
dato avvio alla procedura d’appalto, da svolgersi a cura della CUC , centrale unica di committenza
tra i Comuni di Bordighera ed Ospedaletti, secondo i seguenti indirizzi:
•
•

•

Preventiva indagine di mercato, mediante avviso da pubblicare sul sito internet comunale,
finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore
interessati ad essere invitati alla gara d’appalto;
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b), e comma 7, del D.Lgs.
50/2016, mediante invito rivolto ad almeno cinque concorrenti, eventualmente individuati a
mezzo sorteggio pubblico, nel caso pervengano richieste in numero superiore a tale
numero;
Individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95
c.4 lett. b) del D.lgs. 50/2016;

Richiamati i seguenti provvedimenti della Centrale unica di committenza:
-

la determinazione di indizione di gara n.126 del 24/2/2017;
la successiva determinazione di prosecuzione di gara, n.ro 195 del 17/3/2017, con
approvazione richiesta d’offerte e altri documenti di gara;
la comunicazione del verbale di gara al R.U.P. in data 12 aprile 2017;

Preso atto che il seggio di gara ha disposto l’esclusione dell’unica offerta pervenuta - per mancanza
dei requisiti di cui all’art.83 c.1 lett. c) richiesti ai concorrenti nell’avviso pubblico di manifestazione di
interesse e nella lettera di invito - e conseguentemente la non aggiudicazione della gara in oggetto;
Visto in particolare che il motivo dell’esclusione dell’unica offerta pervenuta è il non possesso dei
requisiti minimi di capacità tecnico e professionale previsti per la partecipazione all’appalto e richiesti
sia nella manifestazione di interesse (punti 7.3.2 “personale” e 7.3.3 “attrezzatura”) che nella
successiva lettera d’invito, ossia l’insufficiente attrezzatura tecnica e dotazione di personale,
mancando nelle dichiarazioni del concorrente sia la piattaforma aerea semovente che almeno tre
giardinieri con la qualifica di potatore specializzato;
Considerato che a seguito dell’’esito di gara deserta, risulta necessario provvedere all’indizione di
una nuova procedura negoziata alle stesse condizioni stabilite nella determinazione a contrattare
richiamata nelle premesse, invitando un altro gruppo di ditte;
Ritenuto per quanto sopra di avvalersi dell’elenco riservato delle ditte - conservato dalla centrale
unica di committenza e in atti prot. 6058 del 16 marzo 2017 - che hanno presentato istanza di
partecipazione alla gara (dieci richieste), escludendo le cinque ditte già invitate, ivi compresa quella
esclusa per mancanza dei requisiti;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 lett. b);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e il vigente regolamento
comunale dei contratti in quanto applicabili;
Visto l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

1) Di prendere atto delle risultanze del verbale di gara in data 7 aprile 2017, trasmesso
con nota del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Bordighera ed Ospedaletti n.8264 del 12 aprile 2017;
2) Di disporre conseguentemente l’esclusione dalla procedura di affidamento
dell’unica offerta pervenuta in atti prot. 5615 del 13 marzo 2017, per la mancanza
dei requisiti di cui all’art.83 c.1 lett.c) del D.Lgs. 50/2016, come richiamato nelle
premesse ed indicato nel verbale di gara che sarà trasmesso, unitamente al
presente provvedimento, al concorrente escluso, ai sensi dell’art. 76 del
D.Lgs.50/2016. L’Ufficio procedente per gli atti di gara è la Centrale Unica di
Committenza, i cui riferimenti ( telefono, responsabili, e.mail, pec ) , sono contenuti
nell’avviso di manifestazione di interesse e nella lettera di invito alla gara;
3) Di stabilire che la centrale unica di committenza proceda ad indire una nuova
procedura negoziata alle stesse condizioni stabilite nella determina a contrattare n. 43
in data 25 gennaio 2017, invitando le restanti ditte di cui all’elenco riservato dei
richiedenti la partecipazione all’appalto in atti prot.6058 del 16 marzo 2017;
4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art..204
del D.Lgs.50/2016, ricorso giurisdizionale da proporre nel termine di trenta giorni
decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo della stazione appaltante.

La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria e trasmessa in
copia a: Settore Tecnico, Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio segreteria e
Contratti, Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti conseguenti, e, nelle forme previste,
all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’albo pretorio informatico.

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Dr. Luigi Maurelli)

CODICE CIG: 695689428B (procedura deserta)
CODICE CIG 70569825C5 (nuova gara)
===========================================================================
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa
spesa.
Bordighera lì

F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott.ssa Micaela Toni)

