COMUNE DI OLBIA
Determinazione Dirigenziale
Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo,
Cultura e Sport
Ufficio appalti e contratti segreteria

Numero registro generale 3580
DEL 17/10/2016
Numero 879 del Settore

OGGETTO:Procedura
servizio

di

aperta

per

l’affidamento

realizzazione,

del

emissione,

monitoraggio di voucher sociali e creazione di
una rete tra gli esercizi commerciali (CIG
6800792F15).

Rettifica art. 7 del capitolato

d’oneri e riapertura termini di gara - impegno a
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

e

alla

Societa'

Famis

Z011B9CE3E)- C.C. 6000000

s.r.l.

(CIG

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di realizzazione, emissione,
monitoraggio di voucher sociali e creazione di una rete tra gli esercizi commerciali (CIG
6800792F15). Rettifica art. 7 del capitolato d’oneri e riapertura termini di gara - impegno a
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e alla Societa' Famis s.r.l. (CIG
Z011B9CE3E)- C.C. 6000000.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
- Il D.lgs. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”
- Il DPR 207/2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 per le parti
in vigore nel periodo del regime transitorio;
i principi fondamentali del Trattato della Comunità Economica Europea;
- Il D.lgs. 267/2000 rubricato “Testo unico degli Enti Locali”
- l’articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 così come sostituito dall’art. 1 del D.L.
95/2012 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della L. 135/2012;
- la Legge 241/1990 ss.mm.ii recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare il Capo II relativo alle disposizioni sulla
dirigenza;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa;
- il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015.
RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 01/02/2012, con il quale si conferiva al Dott. Michele
Baffigo l’incarico di Dirigente del Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo,
Cultura e Sport;
- il Decreto del Sindaco n. 21 del 11.08.2015, con il quale è stato prorogato l’incarico di
Dirigente del Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport al Dott.
Michele Baffigo;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 09/05/2016 con la quale si è proceduto
all’approvazione del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016/2018;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 18/05/2016 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 308 del 03.12.2011, relativa alla
riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente, la quale ha assegnato al
Settore
Provveditorato la competenza per l’espletamento delle procedure d’appalto dei servizi e
forniture dell’Ente;
- la Direttiva del Segretario Comunale prot. n. 76417 del 22/08/2012 che ha delineato nel
dettaglio le competenze del Settore Provveditorato;
- la determinazione n. 3124 del 13/09/2016 con la quale è stata indetta la gara in oggetto.
PRESO ATTO della richiesta pervenuta all’Ente da parte di taluni operatori economici circa
l’impossibilità di applicazione dell’art. 7 del capitolato d’oneri che richiede in apposita tabella
il numero minimo di esercizi per categoria merceologica da convenzionare con richiesta
espressa di ridimensionamento degli stessi;

VERIFICATO con più attenta analisi rispetto ai dati prodotti dai referenti di ciascun Comune
del plus che:
- per talune realtà territoriali il numero minimo di esercizi richiesti corrisponde
sostanzialmente al numero degli esercizi esistenti nel territorio soprattutto in relazione a
talune tipologie di vendita e che risulta effettivamente poco concreta l’ipotesi che tutti gli
esercizi presenti accettino il convenzionamento;
- che tale richiesta risulta peraltro illogica considerato che la procedura di gara prevede
l’attribuzione di maggior punteggio per gli esercizi commerciali aggiuntivi convenzionati
rispetto al numero minimo richiesto e per la diversificazione e capillarità della dislocazione
degli esercizi convenzionati nel territorio del distretto di Olbia;
- che di conseguenza la clausola contrattuale si ritiene non consenta una massima
partecipazione alla procedura di gara ledendo il principio del favor partecipationis;
RITENUTO per quanto precedentemente esposto che:
- le eccezioni sollevate siano meritevoli di accoglimento e sia necessario procedere ad una
rettifica della tabella presente all’art. 7 del capitolato di gara con ridimensionamento del
numero minimo di esercizi da convenzionare all’interno dei Comuni del distretto territoriale
di Olbia;
- la rettifica del numero minimo di esercizi da convenzionare è una modifica sostanziale della
procedura di gara che richiede pertanto la riapertura dei termini di presentazione delle offerte
con pubblicazione della rettifica con le medesime formalità previste per la pubblicazione
prevista per l’avviso di gara;
- che la pubblicazione tempestiva della rettifica debba essere fatta opportunamente sui
medesimi quotidiani in cui è stato pubblicato l’avviso di gara procedendo quindi
all’affidamento diretto, ex art. 36 del D.lgs 50/2016 alla Societa Famis s.r.l. che ha curato la
pubblicazione dell’avviso della gara di cui trattasi;
CONSIDERATO CHE:
- l’Ente è abilitato al portale IOL per le inserzioni on-line sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (GURI) e che il preventivo di spesa per la suddetta pubblicazione
ammonta ad € 607,99 Iva e bolli inclusi;
- il preventivo di spesa presentato dalla Società Famis s.r.l., acquisito per le vie brevi,
ammontante ad € 805,20 IVA inclusa è congruo nonché vantaggiodo rispetto ai costi sostenuti
per altre pubblicazioni;
- il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore, ai sensi e
per gli effetti del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- nei confronti del responsabile del procedimento e del dirigente preposto all’adozione del
presente provvedimento finale, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi ex art. 6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.
DETERMINA

1. DI APPROVARE il capitolato d’oneri con la rettifica della tabella prevista all’art. 7 che
abroga e sostituisce la precedente, così come allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale.
2. DI PROCEDERE alla riapertura dei termini di gara con le modalità di pubblicazione
prescritte dall’art. 216 del D.lgs 50/2016;
3. DI MODIFICARE E INTEGRARE il disciplinare di gara con le seguenti prescrizioni:
- termine di scadenza delle offerte per il giorno 14/11/2016 alle ore 18:00 anziché il
giorno 26/10/2016;

-

data della seduta pubblica per l’apertura delle buste fissata per il giorno 15/11/2016
alle ore 10:00 anziché il giorno 28/10/2016 alle ore 10:00;
dare la facoltà ai concorrenti che abbiano già presentato offerta di presentarne una
nuova che verrà considerata sostitutiva della precedente;
consentire ai concorrenti che abbiano già presentato offerta di integrare la cauzione
provvisoria a garanzia dell’offerta con un’appendice integrativa che estende l’efficacia
al nuovo termine di presentazione delle offerte;

4. DI AFFIDARE alla Società Famis s.r.l. con sede in Piazza dell’Angelo, n. 14 - 36061
Bassano del Grappa (VI) – P.I. 02903240246 il servizio di pubblicazione sui quotidiani
dell’avviso di terrifica di cui trattasi;
5. DI STIPULARE con la Società Famis s.r.l. il contratto mediante lettera d’ordine, nella
quale si provvederà, peraltro, a comunicare il numero di impegno di spesa e la copertura
finanziaria in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
6. DI ASSUMERE impegno di spesa sul capitolo 81803, rr.pp. 2014, impegno n. 1076 (c.c.
6000000) per l’importo di € 805,20 Società Famis s.r.l. con sede in Piazza dell’Angelo, n. 14
- 36061 Bassano del Grappa (VI) – P.I. 02903240246, la quale, a prestazione effettuata e
verificata, sarà il soggetto creditore;
7. DI IMPEGNARE la spesa che ammonta a € 607,99 IVA e spese incluse, sul capitolo
81803, rr.pp. 2014, impegno n. 1076 (c.c. 6000000) alla voce “Informazione e pubblicità” a
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con sede in Roma, con sede in Roma, Via
Salaria, n. 1027 (C.F. 00399810589) per l’importo di € 501,24 e contestualmente di
accantonare € 106,75 per il successivo versamento d’imposta all’Erario, giusto combinato
disposto degli artt. 4 e 9 del D.M. 23 gennaio 2015;
8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della determinazione nell’Albo pretorio on-line
secondo i tempi e le modalità indicate all’art. 12 del Regolamento Comunale per l’attuazione
dei controlli di regolarità amministrativa;
9. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per i provvedimenti di competenza.
IL DIRIGENTE
(Dott. Michele Baffigo)

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno.
Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

