Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 773032412C Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 per l'affidamento del servizio di bike sharing UdineBike – manutenzione ordinaria
biciclette e cicloposteggi 2019-2020. Ammissione concorrenti.
N. det. 2019/4817/3
N. cron. 26 del 10/01/2019

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. cron. 4358 esec. il 17.12.2018 è stato disposto di
procedere all’affidamento in appalto del servizio di manutenzione ordinaria del sistema di
bike sharing UdineBike per il biennio 2019 -2020 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, altresì, stabilito:
➢ di aggiudicare l誕ppalto con il criterio del prezzo pi�basso determinato mediante ribasso
percentuale sull誕mporto posto a base di gara di \ 80.000,00, ai sensi dell誕rt. 95, comma 4,
lett. b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
➢ 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 bozza dell’avviso pubblico ed allegata istanza di partecipazione;
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➢ di approvare, altresì, la bozza di lettera di invito con gli allegati modelli di dichiarazione;
➢ di approvare il Capitolato speciale d'appalto di data novembre 2018 predisposto dagli
uffici competenti con l'allegato “Elenco prezzi unitari per danni da vandalismo”
contenente l'elenco dei componenti da sostituire in caso di furto o vandalismo (fornitura
e installazione del materiale Iva esclusa);
➢ di dare atto che alla gara verranno invitati gli operatori economici selezionati nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sulla base dei criteri generali
individuati nel suddetto avviso pubblico di indagine esplorativa;
➢ di dare atto che il contratto d’appalto verrà stipulato nella modalità di cui all'art. 78,
comma 1, lett. d) del Regolamento comunale dei contratti, ossia mediante firma digitale
della determinazione di affidamento del servizio e del capitolato speciale d'appalto con
l'allegato Elenco prezzi unitari per danni da vandalismo allegati alla determinazione
stessa;
➢ di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG 773032412C);
➢ di prenotare per l’esecuzione in appalto del servizio in oggetto la somma complessiva di
€ 97.600,00 al capitolo 4771/1 “Prestazione di servizi diversi (bike sharing
manutenzione)”– PDC 1 3 2 9 11 del Bilancio di Previsione 2019 e 2020;
•

in data 28/12/2018, tramite la piattaforma telematica “eAppaltiFVG”, è stata inoltrata ai
concorrenti selezionati sulla base dei criteri individuati nell’Avviso pubblico di indagine
esplorativa sopra menzionata, e precisamente gli operatori economici Cussigh Bike S.r.l.
(Codice Fiscale Impresa 02229600305) e Percosbike S.r.l. (Codice Fiscale Impresa
00184810307), la richiesta di offerta (RdO) rfq_3458, stabilendo il termine per l'invio delle
offerte per il giorno 07/01/2019 alle ore 12:00;

•

entro la data di chiusura della RdO sono pervenute n. 2 risposte;

•

con propria determinazione senza impegno di spesa n. cron. 15 dell’8/01/2019 è stato
disposto di nominare la Commissione per l'espletamento della procedura di gara nei seguenti
componenti:
➢ ing. Cristina Croppo, Presidente;
➢ arch. Ivan Novello, componente;
➢ arch. Sabrina Sbrizzai, componente;
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•

con medesima determinazione dirigenziale è stato dato atto che le funzioni di segretario
verbalizzante senza diritto di voto sarebbero state espletate dal dott. Stefano Sovrano in
forza presso il Servizio Amministrativo Appalti;

•

con medesima determinazione dirigenziale è stato dato atto che la Commissione di gara si
sarebbe riunita il giorno 08 gennaio 2019 (martedì) alle ore 11.30 presso la sede comunale di
Udine, via Lionello n. 1, per esaminare le offerte pervenute;
Dato atto che:

•

entro il termine del 07 gennaio 2019 - ore 12:00 - hanno presentato offerta, come sopra
indicato, i seguenti operatori economici:

CUSSIGH BIKE SRL

07/01/2019 09:14:18

PERCOSBIKE SRL

07/01/2019 11:33:32

•

in data 08/01/2019 si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di gara (giusto verbale di
gara N. Prog. 01/2019 Reg. Priv., a cui si rimanda) 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 società Cussigh Bike S.r.l., 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 riscontrato delle
irregolarità (mancata produzione del PassOE) nella documentazione prodotta dal
concorrente Percosbike S.r.l.; con comunicazione inviata in data 08/01/2019 tramite
piattaforma “eAppaltiFVG”, è stata inoltrata la richiesta di integrazione al concorrente
Percosbike S.r.l., assegnando il termine di 10 gg. a far data dal ricevimento della
comunicazione stessa per ottemperare alle richieste dell'Amministrazione;

•

in data 08/01/2019 la Commissione di gara si è nuovamente riunita in seduta pubblica
(giusto verbale di gara N. Prog. 01/2019 Reg. Priv. a cui si rimanda) per esaminare la
documentazione inviata in data 08/01/2019 a titolo di soccorso istruttorio dal concorrente
Percosbike S.r.l., e all'esito di ciò ha disposto di ammettere al proseguo della procedura il
concorrente medesimo;
Ravvisata la propria competenza, in qualità di Responsabile dell'U.Org. Mobilità 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;
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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 seguito della procedura in oggetto, confermando il contenuto
del verbale di gara all’uopo redatto, le seguenti imprese:
CUSSIGH BIKE SRL
PERCOSBIKE SRL
DITTE ESCLUSE: NESSUNA
2. 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
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delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
3. di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art. 29, comma 1 del D.lgs.
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;
4. 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;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Commissione di gara per dar corso all'esame
delle offerte economiche prodotte dai concorrenti ammessi.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Cristina Croppo
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