COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

Determinazione nr. 346 Del 14/08/2018
Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura
Ufficio Biblioteca e Cultura
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
TEATRO COMUNALE DI PRATA DI PORDENONE. PERIODO DAL 01/09/2018
AL 31/08/2021 CON FACOLTA' DI RINNOVO FINO AL 31/08/2023.
AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
in qualità di Responsabile del procedimento per la Centrale di committenza tra i
comuni di Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone

-

-

-

-

-

RICHIAMATI:
la deliberazione consiliare n 13 del 12.03.2018, di approvazione del Bilancio di Previsione per il
periodo 2018-2020, immediatamente esecutiva;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.03.2018, con la quale si è provveduto
all’approvazione del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai
Responsabili incaricati di P.O. per l’esercizio 2018 – 2020, integrata con le delibere giuntali nn.
75 del 14 maggio 2018 e 107 del 9 agosto 2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 05.03.2018, con la quale si è provveduto ad
approvare il piano della performance per il periodo 2018 - 2020;
i decreti del Sindaco nn. 6, 7, 8, 9 e 10 del 28.07.2017, nonché n. 12 del 01/09/2017 di
affidamento degli incarichi delle posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
il decreto del Sindaco n. 13 del 01.09.2017 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei
titolari di posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art.
107 del d.lgs. 267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”;
inoltre, i decreti del sindaco di Pasiano di Pordenone nn 481-482/P del 10.01.2018 di
individuazione del responsabile e del suo sostituto della gestione associata, tra i comuni di
Brugnera, Cavasso Nuovo, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone, del servizio personale
mediante ufficio comune e tra i comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone
del servizio informatico tramite ufficio comune;
gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi;

PREMESSO:
• che il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del codice degli appalti e delle concessioni disciplina
all’articolo 37 le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze;
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• che la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia, disciplina all’articolo 55 bis la centralizzazione della committenza per le
acquisizioni di lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia;
• che la legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede l’obbligo in capo ai comuni di
ricorrere alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre
predeterminate soglie di valore;
• che la legge regionale 1/2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, disciplina all’articolo 21 l’istituto delle convenzioni
fra enti;
• che con deliberazione consiliare n. 45 del 27.06.2016 è stato approvato lo schema di
convenzione per la gestione associata della centrale di committenza tra i comuni di Prata di
Pordenone e di Pasiano di Pordenone, con quest’ultimo con ruolo di capofila, successivamente
sottoscritto dai rispettivi Sindaci;
RICHIAMATI:
• la determinazione n. 287 del 29.06.2018 con la quale il Responsabile incaricato di P.O
dell’ufficio Cultura del comune di Prata di Pordenone ha assunto la determina a contrarre per
l’acquisizione del servizio di gestione del Teatro Comunale di Prata di Pordenone, per il periodo dal
01/09/2018 al 31/08/2021, con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2023, con relativa documentazione
tecnica costituente la progettazione del servizio ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs.
50/2016;
• la determinazione n. 730 del 05.07.2018 del Responsabile della Centrale di committenza, con la
quale il sottoscritto viene nominato Responsabile del procedimento per la gara in oggetto, in
conformità a quanto previsto dall’art. 5 della convenzione sottoscritta tra i comuni di Prata di
Pordenone e Pasiano di Pordenone;
• la determinazione n. 309 del 13.07.2018 del sottoscritto responsabile incaricato di P.O. in qualità
di responsabile del procedimento per la centrale di committenza, con cui si stabiliva di indire una
procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di cui trattasi, e di
approvare i relativi atti di gara;
PRESO ATTO:
• che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara: CIG
7568561E1B;
• che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs.
50/2016, secondo i criteri di valutazione previsti dagli atti di gara;
• che l’importo complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari
ad euro 163.250,00 (IVA esclusa);
• che entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte da parte delle ditte
interessate alla partecipazione sono pervenute n. 2 domande;
RICHIAMATA inoltre la determina n. 330 del 06.08.2018 con cui [--_Hlk521496910--]è stata
nominata la Commissione di Gara per la valutazione delle offerte dal punto di vista amministrativo,
tecnico ed economico, prodotte dalle ditte partecipanti alla gara per l’affidamento del servizio in
oggetto;
CONSIDERATO che si rende necessario proseguire nell’espletamento delle procedure di gara
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
RICHIAMATO altresì l’articolo 5 recante “Attribuzione della centrale”, comma 1, della
sopraccitata convenzione per la gestione associata della centrale di committenza, ai sensi del quale
la Centrale provvede alla aggiudicazione;
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VISTI:
• l’articolo 32 recante “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 il
quale prevede che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione;
• l’articolo 33 recante “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 il quale prevede che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso
previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo
competente; in mancanza, il termine è pari a trenta giorni; decorsi tali termini, la proposta di
aggiudicazione si intende approvata;
ESAMINATI i verbali della commissione giudicatrice di seguito elencati, allegati al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. sub A, B, C):
• verbale n. 1 del 06.08.2018, in cui la commissione in seduta pubblica ha effettuato l’esame della
documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti riscontrando, in capo ad entrambi, alcune
carenze sanabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio;
• verbale n. 2 del 07.08.2018 in cui la commissione in seduta pubblica ha verificato la regolarità
della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti in seguito alla attivazione del soccorso
istruttorio ed ha disposto l’ammissione delle ditte stesse alla successiva fase della procedura di gara,
procedendo quindi alla verifica della documentazione contenuta nella busta “B – Offerta Tecnica”
ed alla ammissione delle offerte tecniche presentate. Con il medesimo verbale - in seduta riservata la commissione ha valutato le offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse e attribuito i punteggi
secondo i criteri fissati dal disciplinare di gara;
• verbale n. 3 del 09.08.2018, in cui la commissione in seduta pubblica:
o ha comunicato i punteggi dell’offerta tecnica,
o ha aperto l’offerta economica delle ditte partecipanti,
o ha calcolato il punteggio relativo all’offerta economica,
o ha sommato i punteggi relativi all’offerta tecnica con quelli relativi all’offerta economica,
o ha formulato la graduatoria finale;
o ha formulato proposta di aggiudicazione a favore della ditta Ortoteatro Soc. Coop. di
Pordenone;
DATO ATTO che pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, la commissione
giudicatrice incaricata ha presentato proposta di aggiudicazione, a norma dell’art. 33, comma 1, e
32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, come da sopraccitato verbale n. 3 a favore della ditta Ortoteatro
Soc. Coop. di Pordenone;
VISTO l’articolo 97 recante “Offerte anormalmente basse”, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 il
quale prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

RILEVATO che, sulla base dei sopraccitati verbali di gara, non si riscontrano offerte anomale;

ATTESO che l’offerta economica che la ditta prima in graduatoria ha formulato è la seguente;
A)

Attività di custodia/squadra emergenza tenendo come base un numero di ore di custodie (escluse
quelle riferite alla realizzazione del cartellone principale e per la scena dei ragazzi) pari a 380
(L’offerta deve essere espressa con un numero massimo di due decimali - Prezzo annuo posto a base
di gara € 6.650,00):
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€ 5.700,00

euro cinquemilasettecento/00

(in cifre)

(in lettere)

Il prezzo offerto costituirà base di calcolo per fissare il corrispettivo orario di cui all’articolo 7 lett. b) del
Capitolato Speciale d’Appalto

Attività di coordinamento
(L’offerta deve essere espressa con un numero massimo di due decimali – Prezzo annuo posto a
base di gara € 5.500,00)
B)

€ 4.800,00
(in cifre)

euro quattromilaottocento/00
(in lettere)

Il prezzo offerto costituirà base di calcolo per fissare il corrispettivo mensile di cui all’articolo 7 lett. c) del
Capitolato Speciale d’Appalto

% di presa in carico del disavanzo della gestione del cartellone principale e per la scena dei ragazzi
(L’offerta deve essere espressa con un numero massimo di due decimali – Importo annuo stimato €
20.500,00)
C)

% 8,00
(in cifre)

Percentuale offerta otto
(in lettere)

La percentuale offerta sarà applicata al corrispettivo di cui all’articolo 7 lett. a) del Capitolato Speciale
d’Appalto

VERIFICATO, ai sensi del già citato articolo 33 del D.Lgs 50/2016, che le operazioni della
commissione giudicatrice si sono svolte regolarmente e che conseguentemente si può dar luogo
all’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi alla ditta ORTOTEATRO SOC. COOP. di Pordenone;
RITENUTO pertanto di procedere, a norma dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 ad
effettuare l’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della ditta sopra menzionata;
RILEVATO che:
• l’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 prevede che l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
• la presente aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
• si rende necessario provvedere alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
RITENUTO altresì di affidare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo
32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, al fine di rendere disponibile la struttura con decorrenza
01/09/2018 e consentire alla ditta aggiudicataria di provvedere prontamente alla programmazione
degli eventi ed alla prenotazione degli artisti, garantendo in tal modo la piena ed immediata
fruibilità del servizio da parte della cittadinanza;
RILEVATO che l’impegno di spesa relativo all’affidamento del servizio verrà assunto con
successivo atto, ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, e che le risorse economiche sono già
previste nel bilancio pluriennale esecutivo 2018 – 2020;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
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DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come
previsto dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei
principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al
D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sarà esigibile in parte nel corso dell’anno
2018 ed in parte nei successivi anni alla scadenza del contratto;
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI PRENDERE ATTO dei verbali della commissione giudicatrice illustrati nelle premesse ed
allegati alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale (All. sub A, B, C),
comprensivi della proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto.
3. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione di cui al punto 2, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
4. DI AGGIUDICARE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 –comma 5- del D.Lgs. 50/2016, il
servizio di servizio di gestione del Teatro Comunale di Prata di Pordenone, per il periodo dal
01/09/2018 al 31/08/2021, con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2023, alla ditta ORTOTEATRO
SOC. COOP. di Pordenone, alle condizioni tutte del capitolato speciale d’appalto, del disciplinare
di gara, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate in sede di gara.
5. DI PROVVEDERE alle pubblicazioni e alle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 32 –comma 7- del D.Lgs. 50/2016, la presente
aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
7. DI PROVVEDERE alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
8. DI AFFIDARE l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, al fine di rendere disponibile la struttura con decorrenza 01/09/2018 e consentire
alla ditta aggiudicataria di provvedere prontamente alla programmazione degli eventi ed alla
prenotazione degli artisti, garantendo in tal modo la piena ed immediata fruibilità del servizio da
parte della cittadinanza;
9. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa relativo all’affidamento del servizio verrà assunto con
successivo atto e che le risorse economiche sono già previste nel bilancio pluriennale esecutivo
2018 – 2020.
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
DOTT. SALVATORE SORBELLO
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Ai sensi dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT. SALVATORE SORBELLO)
Riferimento pratica finanziaria: /
Risorse previste nel bilancio pluriennale ed adeguate all’offerta economica. Con successivo atto si
provvederà ad impegnare le risorse per la stagione teatrale, per il coordinamento e per le custodie extra.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio il 17/08/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
01/09/2018.
Addì 17/08/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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