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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI
ATTRAVERSO IL MEPA PER L’AFFIDAMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA
AL FLAG MARCHE SUD CUP F45B17000240009 CIG 74892726C3 APPROVAZIONE ATTI DI
GARA E AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE
PREMESSO:
- che in esecuzione delle azioni previste nella Strategia di sviluppo locale del FLAG marche Sud, con
determinazione del Dirigente del Settore lavori pubblici, manutenzione ed ambiente del Comune di San
Benedetto del Tronto n° 305 del 19/03/2018 è stata avviata un’indagine di mercato volta a raccogliere le
manifestazioni di interesse per l’affidamento delle attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione della
strategia di sviluppo locale del FLAG Marche Sud, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32, co. 2 e 36,
co.2 , del Codice, per un importo stimato, ai sensi dell'art. 35 del Codice, in € 75.000,00 oltre IVA ed un
importo a base d’asta di € 60.000,00 oltre IVA;
- che l’Avviso relativo (prot. n. 18376 del 22/03/2018) è stato pubblicato sul Profilo di committente dal
23/03/2018 al 10/04/2018 con fissazione del termine per la presentazione delle istanza a tutto il
9/04/2018;
- che l’Avviso è stato altresì inviato al Sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, sezione
Avvisi, in data 23/03/2018 (codice invio 3904 dell’avviso 14/00254);
- che sulla base degli esiti dell’indagine di mercato indetta con l’avviso prot. n° 18376 del 22/03/2018 e
del verbale redatto dal responsabile del procedimento in data 11/04/2018, conservato in atti, con
determina a contrattare n° 648 del 22/05/2018 è stata avviata, tramite il sistema di contrattazione
disponibile sul MEPA di Consip, la successiva procedura negoziata (RDO n° 1886825) con
documentazione di gara inviata il 24/05/2018 agli operatori economici prequalificati e abilitati nel bando
MEPA “Servizi”, Categoria merceologica “Servizi di supporto specialistico”;
DATO ATTO:
- che, sulla base delle previsioni di cui al d. ls. 50/2016 e ss.mm.ii., contenente il nuovo Codice dei
contratti pubblici (di seguito indicato anche come “il Codice”) essendo la procedura da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla valutazione dell’offerta tecnico-economica ha
provveduto un organo straordinario e appositamente costituito denominato “Commissione giudicatrice”;
- che pertanto con propria determinazione n° 792 del 12/06/2018 si è provveduto alla nomina della
suddetta Commissione giudicatrice, composta da:
- dott. Antonio Rosati - Dirigente Settore Gestione delle Risorse economiche e finanziarie del Comune di
San Benedetto del Tronto , (Presidente)
- dott. Luca Vagnoni -Funzionario del Comune di Cupramarittima (membro esperto);
- dott.ssa Carla Sopranzetti - Consulente della Regione Marche (membro esperto) ;
VISTI gli esiti delle operazioni di gara come risultanti dai verbali n° 1 dell’11.06/2018 e n° 2
18/06/20018;

del

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., e in particolare l’art. 107 sulle funzioni di
competenza dirigenziale;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la proposta di aggiudicazione come derivante dagli esiti suddetti e dalle procedure svolte tramite
il MEPA;
RITENUTO opportuno approvare gli esiti delle operazioni di gara e di aderire alla proposta di
aggiudicazione come formulata dalla Commissione giudicatrice;
RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n.
2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste conflitto di
interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
ATTESTATO inoltre che, a norma di quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. n.50/2016, non esiste
conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di
competenza dirigenziale;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
DETERMINA


di approvare le operazioni della gara telematica n° 1886825 , svolta con l'utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità/prezzo, di cui
all’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016 , previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in
conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, tramite
richiesta di offerta – RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA,
finalizzata all’affidamento delle attività di Assistenza tecnica al FLAG Marche Sud, come riportate
nei verbali n° 1 dell’11.06/2018 e n° 2 del 18/06/20018; e relativi allegati, conservati agli atti nel
fascicolo di gara, che sono dichiarati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di aggiudicare conseguentemente l’appalto in oggetto all’operatore economico Partner S.r.l. con
sede legale in 64078 Spinetoli (AP) alla via E. Berlinguer, 26 – P.IVA 01502280447, al prezzo da
esso offerto a seguito del ribasso del 10,10% e cioè pari ad € 53.940,00 (euro
cinquantatremilanovecentoquaranta/00) oltre IVA di legge;
 di disporre conseguentemente l’impegno contabile, come da piano dei pagamenti che segue:
 anno 2018 per € 26.322,72 capitolo 1602.13.286;
 anno 2019 per € 34.484,08 capitolo 1602.13.286;
 di procedere alla stipula del contratto, nei termini previsti dall’art. 32 co. 8 del D.Lgs 50/2016, in
deroga del termine dilatorio (stand still), a mente di quanto previsto dal successivo comma 10
lett. b) e tramite il MEPA;
 di pubblicare gli esiti, ai sensi di legge, sul proprio profilo di committente e nella pagina
“Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Gare - Esiti”;
 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 di ribadire, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, che il dott. Sergio Trevisani è il
Responsabile Unico del presente Procedimento, a cui vengono demandati i controlli da disporre
in capo all’aggiudicatario ai fini dell’integrazione dell’efficiacia del presente provvedimento ;
 di dare atto che il presente provvedimento sarà reso disponibile nella pagina “Amministrazione
trasparente” sezione “atti amministrativi”, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e, ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs. n° 33/2013 nella sezione “Bandi e contratti”.
A norma di quanto previsto dall’art. 119 e 120 del d.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, avverso il presente
atto può essere proposto ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale delle
Marche .
Responsabile del procedimento: Dr. Sergio Trevisani
Il DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 5/2017
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE
arch. Farnush Davarpanah
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