286/SB
Determinazione n. 961 del 12/06/2020
Oggetto: GARE – SSFF: DETERMINA DI APPROVAZIONE RISULTANZE FASE DI
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ 24/24 H DEGLI
IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA
DURATA
DI
36
MESI.
CIG PADRE: 830403741D CUI S00378210462202000009 (COD. FAMIGLIA 05)
Il Dirigente
Premesso che:
con determinazione dirigenziale a contrattare n. 710 del 6/05/2020 è stata indetta una gara, mediante
affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, svolta in modalità telematica con
l’utilizzo del sistema START, per l’affidamento dei servizi di manutenzione e reperibilità 24/24 h degli impianti
semaforici presenti sul territorio comunale per la durata di 36 mesi, da aggiudicare secondo il criterio del minor
prezzo, ai sensi degli artt. 36, c. 9-bis e 95, c. 4 lett. b) del medesimo decreto;
in data 17/03/2020 è stato pubblicato sul profilo del committente un Avviso di indagine di mercato,
fissando la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse per il giorno 1/04/2020 ore 24:00;
entro la data di scadenza suddetta sono pervenute n. 2 istanze, entrambe regolari;
ai fini dell'applicazione del principio di rotazione e in base a quanto indicato all'art. 3.6 e 3.7 delle Linee
Guida n. 4 di ANAC di attuazione del d.lgs. 50/16, aggiornate con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al
d.l. 32/2019, convertito con l. 55/2019, sono stati invitati a presentare offerta (lettera di invito - protocollo n.
57159/2020), tramite la piattaforma START tutti gli operatori economici di seguito indicati, che hanno
manifestato valida manifestazione di interesse, così come previsto nel sopra citato avviso pubblico:
N.

OPERATORE ECONOMICO

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

1

ILES S.R.L.

01467840482

0259280972

2

LA SEMAFORICA S.R.L.

00206150286

00206150286

entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, prevista inizialmente il giorno
4/06/2020 - ore 17:00 entrambi gli operatori economici sopra elencati hanno inviato le offerte;
con determinazione dirigenziale n. 497 del 24/03/2020 è stata approvata la modalità con la quale la U.O.
B.1, fino al 3 aprile 2020, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e alle conseguenti restrizioni alla mobilità,
organizzerà le sedute pubbliche di gara attraverso piattaforme web per videoconferenze online;
con determinazione dirigenziale n. 555 del 04/04/2020 è stata differita la suddetta modalità operativa di
effettuazione delle sedute pubbliche di gara fino a che perdurerà questa situazione di emergenza sanitaria;
in data 5/06/2020 - alle ore 10:00 circa è stata effettuata la prima seduta pubblica di seggio di gara
durante la quale la Responsabile di gara ha proceduto all'apertura delle buste amministrative presentate dai
concorrenti ritenendo necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio per l'operatore economico LA
SEMAFORICA S.R.L., per le motivazioni riportate nel Verbale di gara n.1;
in data 12/06/2020 si è proceduto alla seconda seduta pubblica di gara dove la Responsabile di gara,
preso atto dei documenti inviati a seguito di richiesta di regolarizzazione, ha proceduto a proporre l'ammissione
di entrambi gli operatori economici di seguito elencati, come da Verbale di gara n. 2:
N.
1

OPERATORI ECONOMICI
ILES S.R.L.

AMMESSI/ESCLUSI
AMMESSO

2

LA SEMAFORICA S.R.L.

AMMESSO

ritenuto, altresì, di dare attuazione alle disposizioni contenute all'art. 29, c.1 e 76, comma 2bis del d.lgs
n.50/2016 pubblicando il presente provvedimento unitamente ai Verbali sopra citati sul Profilo del Committente
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente, nonché sulle altre piattaforme telematiche
tramite i sistemi informatizzati (START e SITAT SA);
ritenuto, infine, che la pubblicazione del suddetto provvedimento e dei relativi verbali, ha valore di notifica a
tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs, 82/2005;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del del d.lgs. del 18.08.2000 n. 267 ed in ragione delle
competenze dirigenziali conferite con giusto decreto del Sindaco n. 7 del 28/02/2020, visti: il d.lgs n.50/2016 e
s.m.i. e le Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del d.lgs. 50/16, aggiornate con delibera ANAC n. 636 del 10
luglio 2019 al d.l. 32/2019, convertito con L. 55/2019;

DETERMINA
1.
di approvare, per i motivi in premessa citati, i Verbali nn. 1 e 2 della gara in oggetto, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
2.
di accogliere la proposta di ammissione alle fasi successive della gara in oggetto, formulata in premessa, per
le motivazioni indicate per ciascun concorrente nei verbali sopra richiamati a cui si rinvia;
3.
di pubblicare la presente determinazione dirigenziale, unitamente ai verbali sopra citati, sul Profilo del
Committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente, nonchè sulle altre piattaforme
telematiche tramite i sistemi informatizzati (START e SITAT SA);
4.
di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione, unitamente ai verbali sopra richiamati, ha
valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs, 82/2005;
5.
di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile della U.O. C.3 – Traffico, Arch.
Costantino Di Piero;
6.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana, ai
sensi dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta e
completata fase di pubblicazione.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. C.3 - Traffico
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

