Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 4 Del 08/01/2021
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia suddivisa in 2 lotti per la fornitura di: Lotto 1
Comune di Villesse n. 1 scuolabus CUP J80D19000000006, CIG 8408552C9C Lotto 2 Comune di
Romans d’Isonzo n. 1 scuolabus CUP C70D19000000006, CIG 8408558193. Aggiudicazione
Gara.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n° 3 dd. 28/02/2019, veniva approvata la
convenzione tra i Comuni di Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo, Villesse e Mariano del Friuli per
l'acquisizione di lavori, forniture e servizi - art. 37, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50
tramite Centrale Unica di Committenza ed individuato il Comune di Gradisca d’Isonzo come Comune
capofila;
Premesso che con determinazione n. 299 dd. 19/08/2020 della Responsabile della Centrale Unica di
Committenza – Gradisca è stata indetta gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi
degli artt. 35 e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 c. 2 del Codice con l’esclusione delle offerte anomale di cui all’art. 97 c. 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., suddivisa in 2 lotti, per la fornitura di: Lotto 1 Comune di Villesse n. 1 scuolabus
CUP J80D19000000006, CIG 8408552C9C - Lotto 2 Comune di Romans d’Isonzo n. 1 scuolabus
CUP C70D19000000006, CIG 8408558193, per l’importo complessivo dell’appalto ammontante ad €
370.000,00 oltre IVA e altri eventuali oneri di legge;
Dato atto che l’intera procedura di gara è stata espletata in modalità telematica, ai sensi degli articoli
40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005, sul Portale delle Stazioni
Appaltanti

della

Regione

FVG

“eAppaltiFVG”

raggiungibile

al

seguente

URL

https://eappalti.regione.fvg.it;
Richiamata la propria determinazione n. 491 del 18.11.2020 con la quale venivano ammessi
all’apertura della Busta Tecnica e della Busta Economica i seguenti operatori economici:
-CARIND INTERNATIONAL SRL di Spoleto (PG) lotto 2;
-STEFANELLI S.p.A. di Cazzago di Pianiga (VE) lotto 1 e lotto2;
e nominata la Commissione di gara per la valutazione della documentazione contenuta nella Busta
Tecnica e della Busta Economica relativa alla gara in oggetto;
Richiamata la propria determinazione n. 620 dd. 21.12.2020 con la quale si approvava il verbale delle
operazioni di gara del 15.12.2020;
Visto il verbale di apertura delle buste economiche – proposta di aggiudicazione - del 24.12.2020;
allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;
Ritenuto di provvedere ad informare i RUO competenti dell’adozione del presente provvedimento;
Dato atto che a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, risulta affidataria per il lotto 1 e per
il lotto 2 la ditta STEFANELLI S.p.A. di Cazzago di Pianiga (VE) ;
Dato atto altresì che le informazioni ai candidati e agli offerenti di cui all’art. 76 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. sono state comunicate attraverso la piattaforma digitale utilizzata;
Richiamato l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamato l’art. 6 della convenzione sopra citata;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti, inoltre:
-

il Regolamento di organizzazione e gestione del personale del Comune di Gradisca d’Isonzo,
approvato con deliberazione giuntale n. 177/2000;

-

la deliberazione giuntale n. 4/2004 avente ad oggetto l’individuazione e definizione dell’area
delle posizione organizzative e relative competenze e responsabilità;

-

la deliberazione giuntale n. 162 del 12/10/2016 all’oggetto “Articolazione del personale tra
uffici e servizi e ridefinizione dell’Area delle posizioni organizzative”;

Visto il decreto sindacale del 28/05/2019 con il quale il Sindaco ha assegnato gli incarichi di posizione
organizzativa;

DETERMINA

1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il verbale delle operazioni di gara allegato al
presente atto in quanto parte integrante e sostanziale.
2) Di aggiudicare pertanto, in esito alle operazioni di gara, l’appalto alla ditta STEFANELLI S.p.A.
CF e P.IVA: 00611970286 – Sede Legale Via del lavoro, 4-6 – 30030 Cazzago di Pianiga (VE).
3) Di provvedere ad informare i RUP competenti;
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisit;
5) Di dare atto che le informazioni ai candidati e agli offerenti di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. saranno comunicate attraverso la piattaforma digitale utilizzata.

Il Responsabile del Settore
dott.ssa Elisabetta ANGALO'

