Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7747089C13 Procedura negoziata per la gestione del servizio di apertura al
pubblico e di animazione della Ludoteca comunale di v. del Sale 21 per il 2019.
Ammissione/esclusione concorrenti.
N. det. 2019/4600/92
N. cron. 383 del 09/03/2019

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. cron. 4489 esec. il 21.12.2018 è stato disposto di procedere
all’affidamento in appalto del servizio di apertura al pubblica e di animazione della Ludoteca
comunale di v. del Sale 21 per l'anno 2019, mediante procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di dettaglio indicate
nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017;
- con la medesima determinazione dirigenziale è stato, tra l'altro, stabilito:
- di aggiudicare l'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
offerta tecnica – punti 70/100, offerta economica – punti 30/100;
- che l'importo posto a base d'appalto è di complessivi € 80.500,00 al netto dell'IVA e gli oneri per
la sicurezza derivanti da rischi di interferenza sono pari a € 0 (zero);
- di espletare l’intera procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., tramite l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG” messa a
disposizione dalla Regione;
- di approvare la RDO e il Capitolato speciale d'appalto e i documenti correlati che sono conservati
agli atti della piattaforma telematica “eAppaltiFVG”;
- di dare atto che alla gara verranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato il proprio
interesse ad essere invitati alla procedura di gara in oggetto mediante presentazione dell'apposita
istanza prevista;
Comune di Udine – Determina n. 383 del 09/03/2019

- in data 28/12/2018, tramite la piattaforma telematica “eAppaltiFVG”, è stata pubblicata la
richiesta di offerta (RdO) rfq_3459, stabilendo il termine per l'invio delle offerte per il giorno
09/01/2019 alle ore 12:00;
Premesso inoltre che
- entro la data di chiusura della RdO sono pervenute n. 2 risposte;
- con propria determinazione senza impegno di spesa n. cron. 84 dell’21/01/2019 è stato disposto di
nominare la Commissione per l'espletamento della procedura di gara nei seguenti componenti:
dott. Filippo Toscano, Presidente;
arch. Claudio Bugatto, componente;
sig. Francesco Passarino, componente con funzioni di segretario verbalizzante
Dato atto che:
- entro il termine del 09/01/2019 - ore 12:00 - hanno presentato offerta, come sopra indicato, i
seguenti operatori economici:
Arteventi Soc. Coop. 09/01/2019 11:13:39
Spazio Verdeblu di Visintin A&C 09/01/2019 11:21:09
- in data 28/01/2019 si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di gara per procedere
all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai succitati concorrenti, e all’esito di ciò
la Commissione ha riscontrato regolare e rispondente a quanto richiesto negli atti di gara la
documentazione presentata dalla ditta Arteventi Soc. Coop., mentre ha disposto di ricorrere
all’istituto del soccorso istruttorio, in applicazione dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e
secondo quanto previsto dalla lettera di invito, avendo necessità di precisazioni riguardo alla
dichiarazione sui requisiti tecnici e professionali prodotta dal concorrente Spazio Verdeblu in
particolare sugli importi dedicati esclusivamente ai servizi aventi caratteristiche previste nella carta
delle ludoteche;
- con comunicazione inviata in data 28/01/2019 tramite piattaforma “eAppaltiFVG”, è stata
inoltrata la richiesta di soccorso istruttorio al concorrente Spazio Verdeblu di Visintin A&C
assegnando il termine di 7 gg. a far data dal ricevimento della comunicazione stessa per ottemperare
alle richieste dell'Amministrazione;
- in data 20/02/2019 la Commissione di gara si è nuovamente riunita in seduta pubblica per
esaminare la documentazione inviata in data 29/01/2019 a titolo di soccorso istruttorio dal
concorrente Spazio Verdeblu di Visintin A&C e, non ritenendola esauriente, ha disposto ulteriori
accertamenti presso l'Ufficio Ludobus/ludoteca del Comune di Udine;
- in data 4/03/2019 la Commissione di gara si è nuovamente riunita in seduta pubblica per
esaminare i dati forniti dall'Ufficio Ludobus/ludoteca relativamente ai servizi svolti dalla ditta
Spazio Verdeblu di Visintin A&C per il servizio ludobus e ludoteca estrapolando, in particolare, gli
importi dedicati esclusivamente ai servizi aventi caratteristiche previste nella carta delle ludoteche,
ha riscontrato che la somma complessiva per tali servizi ammonta a € 24.461,00 non è sufficiente a
raggiungere la somma di € 27.000,00 che rappresenta il 30% dell'importo complessivo minimo
relativo ai servizi analoghi svolti dall'01/01/2015 al 22/11/2018 fissato dai documenti di gara e ha
proposto l'esclusione dalla gara in oggetto della ditta Spazio Verdeblu;
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- che in data 04/03/2019 tramite piattaforma “eAppaltiFVG”, è stata inoltrata l'esclusione del
concorrente Spazio Verdeblu di Visintin A&C;
Ravvisata la propria competenza, in qualità di Dirigente del Servizio Servizi Educativi e Sportivi e
Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento, ad assumere il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico professionali degli operatori
economici concorrenti;
Visto l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D.lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: “.......
(omissis) Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice
del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico
professionali (omissis)”;
Visto altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo
amministrativo) che dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo
29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n.
11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti
delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali
privi di immediata lesività”;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Visto lo Statuto comunale;
Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
DETERMINA
1. di ammettere formalmente al prosieguo della procedura in oggetto la seguente impresa:
Arteventi Soc. Coop.;
2. di escludere formalmente al prosieguo della procedura in oggetto per insufficienza dei
requisiti di capacità tecnica e professionale meglio specificati in premessa, la seguente
impresa: Spazio Verdeblu di Visintin A&C;
3. di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il
presente provvedimento sul profilo del committente Comune di Udine, nella sezione
Amministrazione Trasparente all'indirizzo www.comune.udine.gov.it, con l'applicazione
delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
4. di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art. 29, comma 1 del D.lgs.
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n. 50 del 2016, ai concorrenti mediante la piattaforma “eAppaltiFVG, del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile entro 30 giorni, decorrenti dalla
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, avanti all'autorità
giudiziaria competente, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 120 2bis del codice del
processo amministrativo. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere
l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di affidamento anche con ricorso
incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove
disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività;
6. di comunicare il presente provvedimento alla Commissione di gara per dar corso all'esame
delle offerte economiche prodotte dai concorrenti ammessi.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Servizi Educativi e Sportivi
dott. Filippo Toscano

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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