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

Numero registro generale 4020
DEL 22/11/2016
Numero 1007 del Settore

OGGETTO:Procedura
servizio

di

aperta
la

per

l’affidamento

realizzazione,

del

emissione,

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

Centro

di

costo

6000000

Approvazione verbali di gara e aggiudicazione
definitiva.

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di la realizzazione, emissione,
monitoraggio di voucher sociali e creazione di una rete tra gli esercizi commerciali (CIG
6800792F15). Centro di costo 6000000 Approvazione verbali di gara e aggiudicazione
definitiva..
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”
- la Legge 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- l’art. 9, comma 2, del D.L.78/2009 recante le disposizioni in materia di tempestività dei
pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.l. 69/2013 rubricato “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, in
legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare l’art.
31 recante semplificazioni in materia di Durc;
- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs 165/2001recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” ed in particolare il Capo II relativo alle disposizioni sulla
dirigenza;
- il Regolamento Comunale di Lavori, Servizi e Forniture in economia;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa;
RICHIAMATI:
- - Il Decreto del Sindaco n. 21 del 11.08.2015, con il quale è stato conferito 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 a contrattare n. 3124 del 13/09/2016, con la quale si è stabilito di
procedere all’espletamento della gara mediante procedura aperta con aggiudicazione mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sono stati determinati gli elementi
indicativi del contratto, approvando contestualmente gli atti di gara;
- la determinazione n. 3580 del 17/10/2016 con la quale è stata rettificata la tabella presente
all’art. 7 del capitolato d’oneri e conseguentemente riaperti i termini di gara;
- la determinazione n. 3902 del 11/11/2016 con la quale si è proceduto a nominare la
Commissione giudicatrice;

VISTI i verbali di gara da cui in particolare si rileva:
- che la gestione della procedura di gara è stata avviata nella seduta pubblica del 15/11/2016
alle ore 10.19 mediante insediamento della Commissione che ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti e alla verifica sempre
in seduta pubblica del corredo documentale;
- che la valutazione dell’offerta tecnica è avvenuta in seduta riservata in data 15/11/2016
mediante attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni e criteri impartiti nel bando di
gara;
- che l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, comunicata a tutti i partecipanti a
mezzo pec con nota prot. n. 108032 del 16/11/2016, regolarmente accettata, è avvenuta in
seduta pubblica in data 22/11/2016 con inizio alle ore 10:36;
- che la Commissione ha espletato legittimamente la propria funzione completatasi con la
proposta di aggiudicazione e con la stesura della graduatoria finale;
VERIFICATO:
- che è stata data corretta pubblicità alla procedura di gara secondo le disposizioni dell’art.
216, comma 11, del D.lgs 50/2016;
- che è stata rispettata la successione delle fasi di gara;
- che la Commissione giudicatrice ha operato nel pieno rispetto delle prescrizioni del bando di
gara e delle norme che disciplinano la materia;
- che è stata data corretta pubblicità alle sedute pubbliche, con la prima seduta fissata nel
bando di gara e le successive inoltrate a tutti gli operatori economici a mezzo pec;
- che l’offerta economica risulta inferiore all’importo posto a base di gara, con un ribasso
offerto pari al 100% del corrispettivo della Stazione Appaltante;
- che sono stati espressamente indicati gli oneri di sicurezza da rischio specifico come
richiesto negli atti di gara;
- che ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs 50/2016, le offerte non risultano anormalmente
basse;
- la ragionevolezza della tempistica di gara;
DATO ATTO che la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale avverrà mediante il
sistema AVCPass;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione
definitiva diventerà efficace a seguito dell’esito positivo dei controlli circa il possesso dei
requisiti prescritti in capo al concorrente aggiudicatario;
CONSIDERATO CHE:
- 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;
- al di 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;
RITENUTO, di dover approvare l’aggiudicazione provvisoria verificata la regolarità nella
gestione della procedura di gara;
DETERMINA
1. Di approvare i verbali di gara n. 1 e n. 2, allegati alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;

2. Di approvare, presa visione della documentazione di gara, la seguente graduatoria finale:
1°
2°
3°

Edenred Italia S.r.l.
Day Ristoservice S.p.A.
Welfare Company S.r.l.

3. Di aggiudicare in via definitiva l’appalto per l’affidamento del servizio di la
realizzazione, emissione, monitoraggio di voucher sociali e creazione di una rete tra gli
esercizi commerciali pari a mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di stipulazione del
contratto ovvero dall’esecuzione anticipata del servizio laddove sussistano i presupposti ai
sensi dell’art.32, comma 13, del D.lgs 50/2016, Edenred Italia S.r.l., con sede in Milano, Via
G.B. Pirelli, n. 18 (P. IVA 09429840151).
4. Di procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti in gara, ai sensi
del D.P.R. 445/2000 affinché l’aggiudicazione definitiva possa diventare efficace;
5. Di comunicare l’aggiudicazione definitiva, come richiesto nel bando di gara, agli operatori
economici legittimati mediante pec, allegando copia dei verbali approvati;
6. Di precisare che le prenotazioni di impegno assunte con determinazione n. 3124 del
13/09/2016 saranno rese definitive, secondo i nuovi principi di contabilità armonizzata
espressi dal D.lgs 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014, dal responsabile di spesa,
individuato nel Dirigente del settore Servizi alla Persona, che procederà, altresì al disimpegno
delle somme per economie di spesa verificatesi in relazione al ribasso di gara offerto;
7. Di trasmettere la documentazione necessaria al Dirigente del Settore Servizi alla Persona,
affinché possa procedere alla stipulazione del contratto e gestione dello stesso, al quale
compete la fase di stipula del contratto e relativa gestione anche con riferimento alle
comunicazioni obbligatorie all’ANAC nonché provveda alla pubblicazione dei dati indicati
all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, sul sito istituzionale dell’Ente;
8. Di provvedere alla pubblicazione degli atti contemplati all’art. 29 del D.lgs 50/1016 e
all’art. 37 del D.lgs 33/2013;
9. Di provvedere alla pubblicazione degli esiti di gara nei termini previsti dal Codice dei
contratti pubblici;
10. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo Pretorio Online secondo i tempi e le modalità indicate all’art. 12 del regolamento comunale per
l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa.
11. Di portare a conoscenza dei terzi interessati che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna nei termini disposti all’art. 120,
comma 5, D.lgs. 104/2010.
12. Di non trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa con conseguente rilascio
del visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
(Dott. Michele Baffigo)

