COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione nr. 114 del 12/06/2017
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Segreteria
OGGETTO: Itaca Cooperativa sociale Onlus Pordenone - Procedura negoziata avviata su Me.Pa
Gestione Centro Aggregazione Giovanile - Approvazione verbale operazioni compiute e
aggiudicazione servizio dal 01.07.2017 al 30.06.2019 CIG 70649179EF

Relativamente alla presente determinazione si evidenziano i seguenti dati (se ricorre il caso: ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013) :
Itaca Cooperativa sociale Onlus Pordenone
Nome impresa o soggetto beneficiario e
P.IVA
01220590937
relativi dati fiscali
Euro 49.050,00 al netto dell’IVA (5%)
Importo
Art. 36 D.L.vo 50/2016, a seguito di Avviso pubblico
Norma di legge o titolo alla base
dell’attribuzione
Giovanna Schirra
Funzionario
responsabile
del
procedimento
Procedura negoziata su Me.Pa
Modalità di individuazione del soggetto
beneficiario
Verbale
Documenti allegati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011, successivamente modificati e/ o integrati;
il D.Lgs. n. 165/2001;
i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
il Decreto del Sindaco n. 3/2016 del 06.06.2016 con il quale l’incarico di T.P.O. Titolare di
Posizione Organizzativa e Responsabile dell’Area Amministrativa è stato riconfermato al
sottoscritto dipendente del Comune di Torviscosa;
Accertata, pertanto, la competenza all’adozione del presente atto;
Dato atto che :
• con Delibera C.C. n. 17 del 11.04.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2017/2019;
• con Delibera G.M. n.37 del 21.04.2017 è stato approvato il P.R.O. Piano delle Risorse e
degli Obiettivi per l’anno 2017 (sola gestione finanziaria);

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
Tenuto conto che le apposite dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 –
Annualità 2017, risultano essere sufficientemente capienti;
Premesso che:
che con Determina Area Amministrativa n. 25 del 24.05.2017 veniva formalizzato l’avvio di una
Procedura negoziata per la Gestione del Centro di Aggregazione Giovanile, del Comune dal
01.07.2017/30.06.2019, con rinnovo programmato per l’ulteriore biennio 01.07.2019/30.06.2021;
che la Procedura, estesa ai sensi dell’art. 36, c. II a n. 5 operatori economici, veniva indetta sul
Me.Pa del sito Acquistinrete.it, con invito ai soggetti interessati a presentare la Manifestazione di
Interesse entro la data del 26.04.2017;
che la selezione dei 5 operatori, da effettuarsi mediante sorteggio, era prevista per il 27 aprile, poi
rinviato al 28 aprile (v. comunicazione PEC 3155 del 26.04.2017) ;
che, essendo entro il termine pervenuta (19 aprile) una sola Manifestazione di interesse, da parte
dell’Itaca Cooperativa sociale Onlus di Pordenone, si decideva di prescindere dalle operazioni di
sorteggio (v. Comunicazione via PEC 3229 dd 28.04.2017)
che in data 05.05.2017 la RdO veniva inviata tramite Me.Pa alla ITACA SOCIETA
COOPERATIVA SOCIALE, P.I. 01609440803;
che in data 17.05.2017 perveniva dalla Itaca Cooperativa sociale di Pordenone, P.I. 01220590937,
una comunicazione relativa al mancato pervenimento della RdO;
che da accertamenti effettuati dal Responsabile del Procedimento emergeva, in effetti, con sorpresa,
che la ditta ITACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, P.I. 01609440803 era omonima della
ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, P.I. 01220590937;
che, il coinvolgimento della ITACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, P.I. 01609440803,
indebito poiché in assenza di previa Manifestazione d’interesse, non poteva essere validamente
considerato;
che, pertanto, si provvedeva all’immediata revoca della gara avviata, con contestuale avviso alla
ITACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, P.I. 01609440803 e contestuale inserimento di
nuova Rdo, con termini di scadenza conseguentemente variati;
che la ITACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, P.I. 01609440803, contro cui la revoca era
stata decisa, non faceva pervenire obiezioni di sorta;
che la nuova Rdo indicava 07.06.2017 il termine per la presentazione delle offerte;
che la Itaca Cooperativa sociale Onlus P.I. 01220590937 in data 07.06.2017 inviava l’offerta sul
Portale;
che in data 09.06.2017, con nota n. 4335 di prot, veniva nominata la Commissione;
che, come si evince dall’allegato verbale, facente parte integrante e sostanziale della presente
Determina, la procedura di esame dell’offerta, avviata su Mepa il 09.06, veniva sospesa per la
richiesta chiarimenti;
che, pervenuti i chiarimenti richiesti, la seduta si riapriva il 12.06.2017, concludendosi con
all’aggiudicazione provvisoria, ritenuta l’offerta congruente ed esaustiva;
che l’offerta economica, per il quadriennio, indicava un costo di euro 98.100
(novantottomilaecentoeuro), oltre all’iva al 5%, con uno sconto su base d’asta di euro 100.000
dell’1,9%.
che la ditta indicava in euro 171,67 gli oneri della sicurezza, inclusi nel prezzo;

DETERMINA
1)

di approvare l’allegato verbale della Procedura negoziata svolta su Me.pa per la
Gestione del Centro di Aggregazione Giovanile del Comune dal
01.07.2017/30.06.2019, con rinnovo programmato per l’ulteriore biennio

01.07.2019/30.06.2021, facente parte integrante e sostanziale della presente
Determina;
di dare atto che la procedura che qui si aggiudica (Codice Me.Pa 1586312) è successiva
alla Procedura precedentemente avviata su Me.Pa (Codice Me.Pa 1512633) e
revocata a seguito di errore materiale circa l’invio della RdO, avvenuto alla ITACA
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, P.I. 01609440803, che non aveva inviato
alcuna Manifestazione dei Interesse, anziché a ITACA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS, P.I. 01220590937, che invece aveva tempestivamente presentato la sua
Manifestazione di Interesse;
di dare atto che ITACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, P.I. 01609440803, a
danno della quale la gara era stata revocata , tempestivamente avvisata via Portale,
non ha espresso obiezioni;
conseguentemente, di aggiudicare all’Itaca Cooperativa sociale Onlus di Pordenone il
servizio di gestione del Centro aggregazione Giovanile del Comune per il biennio
01.07.2016/30.06.2019, con possibilità di rinnovo per l’ulteriore biennio, al costo di
euro 49.050,00, oltre all’iva al 5%, alle condizioni di cui all’Avviso del 12.04.2017,
della RdO del 05.05.2017 e del Capitolato di pari data, documenti che la
Cooperativa, partecipando alla gara, ha implicitamente dichiarato di accettare;
di dare atto che, come previsto dall’art. 32, comma 7, del D. L.vo 50/2017.
l’aggiudicazione diverrà efficace dalla positiva verifica del possesso dei requisiti
richiesti;
di impegnare la spesa complessiva di euro 51.502,50 sui capitoli di seguito elencati:

2)

3)

4)

5)

6)
Eser.

EPF

CIG

Cap/Art

2017

2017

70649179EF

Eser.

EPF

CIG

2018

2017

70649179EF

Eser.

EPF

CIG

2019

2017

70649179EF

7)

8)

9)

M-P

cofog

2283/0

6-2

81

Cap/Art

M-P

cofog

2283/0

6-2

81

Cap/Art

M-P

cofog

2283/0

6-2

81

Piano dei conti Finanziario

1

3

2

99

99
9

Piano dei conti Finanziario

1

3

2

99

99
9

Piano dei conti Finanziario

1

3

2

99

99
9

Importo (eu)

Soggetto

11.550,00

COOPERATIVA ITACA
COOP SOCIALE A R.L.
cod.fisc. 01220590937/ p.i. IT
01220590937

Importo (eu)

Soggetto

25.751,25

COOPERATIVA ITACA
COOP SOCIALE A R.L.
cod.fisc. 01220590937/ p.i. IT
01220590937

Importo (eu)

Soggetto

14.201,25

COOPERATIVA ITACA
COOP SOCIALE A R.L.
cod.fisc. 01220590937/ p.i. IT
01220590937

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
n. 147 bis - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis- comma 1 - del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile dell’Area
Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione
di copertura finanziaria allegato alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
di approvare il seguente cronoprogramma :

SPESA CAP 2283
Anno di competenza

Anno imputazione

UE

8

UE

8

UE

8

(obbligazione giuridicamente perfezionata)
2017
11.550,00
2018
25.751,25
2019
14.201,25
Totale
51.502,50
10)

11)

(Servizio reso o bene consegnato)
2017
11.550,00
2018
25.751,25
2019
14.201,25
Totale
51.502,50

di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio di
Segreteria, all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di
15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1 – comma 15 – della L.R. n. 21/2003,
come modificato dall’art. 11 – comma 8 – della L.R. n. 5/2013;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo
Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs n. 33/2013 (sito istituzionale del Comune – AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE).

Il Responsabile del Servizio
avv. Giovanna SCHIRRA

