Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 743685708B - Servizio di manutenzione del verde nel Parco del Cormor Nord a
Udine per il triennio 2018-2020. Riapertura dei termini di presentazione offerta per
malfunzionamento del portale MEPA.
N. det. 2018/4710/172
N. cron. 494 del 19/04/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 1049, esecutiva in data 30.03.2018, è stata indetta
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento del servizio di manutenzione del verde nel Parco del Cormor Nord a Udine per
il triennio 2018 – 2020 comportante una spesa pari a netti € 110.385,00 (€ 750,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi);

–

con medesima determinazione dirigenziale è stato, altresì, stabilito:
• che l’aggiudicazione del servizio in argomento è disposta al prezzo più basso ex
art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso
sull’importo del servizio;
• di svolgere la procedura di gara con le modalità di Richiesta di Offerta previste dal
Mercato Elettronico della PA di cui all’art. 11 del DPR 101/2002;

–

con lettera d'invito Prot. n. PI/A N° 0001645 del 30.03.2018, trasmessa a mezzo piattaforma
telematica, sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 17:30 del giorno 17 aprile
2018, n. 6 imprese;
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Rilevato che, come riportato sulla piattaforma AcquistinretePA nella sezione “Manutenzione
Portale”, si è verificata una “Indisponibilità del Portale e di tutti i servizi e gli strumenti ad esso
connessi” con inizio alle ore 16:25 del 17.04.2018 fino alla ore 18:15 del 17.04.2018 che ha
determinato l'impossibilità da parte degli operatori economici di presentare offerta per la RdO n.
1913138 entro i termini fissati, e, nello stesso tempo, ha reso impossibile anche per la Stazione
Appaltante, che parimenti doveva operare sul portale, concedere una proroga del termine di
scadenza per la presentazione dell'offerta;
Atteso che il malfunzionamento della piattaforma telematica ha determinato una violazione
della par condicio nei confronti dei concorrenti invitati, falsando altresì il principio di
partecipazione alla procedura, e ritenuto quindi opportuno riaprire i termini utili per la
presentazione dell'offerta, attuando tutti gli adempimenti necessari a salvaguardia delle eventuali
offerte già presentate prima della indisponibilità del portale;
Dato atto che, però, la piattaforma non consente di fatto la riapertura dei termini della RdO
sopra richiamata n. 1913138 in quanto la procedura risulta scaduta alle ore 17:30 del 17.04.2018,
ma obbliga la Stazione Appaltante ad attivare una nuova RdO, “revocando” la precedente;
Precisato che, pur attivando di fatto, per le motivazioni tecniche sopra esposte, una nuova
RdO, l'Amministrazione intende solo, a salvaguardia della più ampia partecipazione, riaprire i
termini e che, quindi, rimangono invariate le condizioni previste nei documenti di gara approvati
con determinazione dirigenziale n. cron. 1049, esecutiva in data 30.03.2018, che si ripropongono tal
quali modificando solo le date di inizio e fine presentazione offerta;
Ritenuto di dare ampia pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione dello
stesso sul profilo del committente Comune di Udine, nella sezione Amministrazione Trasparente
all'indirizzo www.comune.udine.gov.it, nonché mediante comunicazione puntuale tramite portale
AcquistinretePA alle ditte già invitate alla procedura negoziata di cui alla RdO n. 1913138 al
momento dell'invio della nuova RdO;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”,
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DETERMINA
1) per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di
“revocare” la RdO n. 1913138 attivata sul portale AcquistinrePA – Mercato Elettronico della
PA inerente la procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 volta ad affidare il servizio di manutenzione del verde nel Parco del Cormor Nord a
Udine per il triennio 2018 – 2020, intendendo per “revoca” il ritiro a mero livello
informatico della succitata RdO;
2) di attivare conseguentemente una nuova RdO mantenendo invariate tutte le condizioni
previste nei documenti di gara approvati con determinazione dirigenziale n. cron. 1049,
esecutiva in data 30.03.2018, modificando solo le date di inizio e fine presentazione offerta;
3) di mantenere valido e invariato l'elenco delle ditte da interpellare approvato con
determinazione dirigenziale n. cron. 1049, esecutiva in data 30.03.2018, che si conserva agli
atti riservato al fine di garantire la par condicio tra le parti;
4) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso
sul profilo del committente Comune di Udine, nella sezione Amministrazione Trasparente
all'indirizzo www.comune.udine.gov.it, nonché mediante comunicazione puntuale tramite
portale AcquistinretePA alle ditte già invitate alla procedura negoziata di cui alla RdO n.
1913138 al momento dell'invio della nuova RdO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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