Servizio Edifici Pubblici
CIG (Codice Identificativo Gara) Accordo quadro: ZB0275B039
CIG 1° Appalto specifico Z3A275B0C6

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA CON RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) PER
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ALLESTIMENTI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI,
NOLEGGI E RIPARAZIONI APPARECCHIATURE AUDIO - ANNI 2019-2022 ACCORDO QUADRO E PRIMO APPALTO SPECIFICO - approvazione ammissione ed
esclusione concorrenti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

Premesso :
- che, in attuazione di quanto previsto con determinazione del dirigente del Servizio
Edifici Pubblici n. 374 del 12/02/2019, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si stabiliva di procedere
all’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di assistenza ed
allestimenti pubbliche manifestazioni, noleggi e riparazioni apparecchiature audio - anni
2019-2022, per un importo massimo presunto di € 36.377,05, rapportato alla durata
presumibile di anni quattro, e di un primo Appalto specifico, discendente dall'Accordo
quadro, per un importo netto di € 9.094,26, applicandosi il ribasso offerto
dall'aggiudicatario ai prezzi unitari;
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- l’art. 3, comma 1, lett. bbbb), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui il mercato elettronico è
uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per
importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure
di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- l’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale per lo
svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica; il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a.,
mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., in base al quale, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad
altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che si stabiliva di procedere all’affidamento del servizio suddetto, mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 54, comma 3, lett. c), del Testo Unificato delle norme
regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel prosieguo,
Codice III), con richiesta di offerta aperta ("RDO Aperta") rivolta a tutti gli operatori
economici interessati ed idonei e con presentazione diretta di offerta, senza limitazione
alcuna al numero massimo di concorrenti, per i motivi indicati nella sopra citata
determinazione dirigenziale n. 374 del 12/02/2019;

Accertato:
- che, in esecuzione di quanto disposto e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 36 ,
del D.Lgs. n. 50/2016 ed agli artt. 34, 54 e 55 del Codice III, in quanto compatibili, si è
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provveduto data 05/03/2019 alla pubblicazione sul portale del mercato elettronico nella
sezione accessibile anche agli operatori non abilitati, di "RDO Aperta" n. 2239814 del
05/03/2019, con un importo a base di gara di € 36.377,05, essendo esclusa la
sussistenza di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara per effetto dell'art.
26, c. 5, del D.lgs. n. 81/2008, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sui
prezzi unitari di cui all'elaborato denominato "Elenco prezzi unitari"; si è reso, altresì,
noto l'avvio della procedura di gara mediante pubblicazione di avviso e disciplinare di
gara Prot. Gen. 20423 del 05/03/2019 sul profilo di committente e all'Albo Pretorio del
Comune;
- in esito alla pubblicazione della citata "RDO Aperta" n. 2239814 del 05/03/2019, entro il
termine fissato nelle ore 11,00 del giorno 09/04/2019, sono pervenute n. 3 offerte da
parte dei seguenti operatori economici:
1) AMPLIFICAZIONI LOMBARDI DI LOMBARDI RENATO - Castrocaro Terme e Terra
del Sole (FC)
2) STENIK AUDIO DI BALLELLI NICOLA E MARCO S.N.C. - Forlì
3) TRE CIVETTE GLOBAL SERVICE S.R.L. - Forlì;
- che in data 09/04/2019 e 06/05/2019, come rilevabile dai rispettivi verbali n. 1 e n. 2 dei
lavori della Commissione di gara in atti del 09/04/2019 e 06/05/2019, è stata esperita la
gara ufficiosa;

Preso atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi del punto 5.2 delle Linee
guida A.N.AC. n. 3, ha disposto di ammettere alla gara i concorrenti, risultanti dal
“Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute”, generato automaticamente dal
sistema informatico del MEPA, ossia:
1) AMPLIFICAZIONI LOMBARDI DI LOMBARDI RENATO - Castrocaro Terme e Terra
del Sole (FC)
2) STENIK AUDIO DI BALLELLI NICOLA E MARCO S.N.C. - Forlì
3) TRE CIVETTE GLOBAL SERVICE S.R.L. - Forlì

3
COMUNE DI FORLI'

I

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente
Protocollo N.0044370/2019 del 17/05/2019
Firmatario: GIANLUCA FOCA

Ritenuto di recepire le valutazioni e motivazioni espresse dalla Commissione di gara e
le conseguenti decisioni adottate dal Responsabile del procedimento, come risultanti dai
sopra citati verbali di gara, che si intendono integralmente richiamati nel presente
provvedimento;

Visto l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, è pubblicato sul sito
comunale entro giorni 2 dalla data di adozione;

Viste, altresì, le Linee guida sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, approvate
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016, che
prevedono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione sul sito comunale dell'elenco dei verbali
delle commissioni di gara, precedentemente riportato;
RECEPISCE
per i motivi espressi nei verbali di gara, in premessa citati, l’elenco degli operatori
economici ammessi alla gara in oggetto, risultante dal citato “Riepilogo delle attività di
Esame delle offerte ricevute”
DISPONE
al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del
processo amministrativo:
 di pubblicare sul proprio profilo di committente (www.comune.forli.fc.it), nella sezione
“Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti” il presente provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché la
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sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, unitamente al
verbale dei lavori della Commissione di gara relativo all'ultima seduta della fase di
ammissibilità;
 di dare avviso ai concorrenti, mediante PEC, indicando l’indirizzo internet e l'ufficio
dove sono disponibili i relativi atti, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29, comma
1, e dall’art. 76, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.

I riferimenti alle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016, contenuti nel presente provvedimento,
si intendono effettuati con riguardo alla formulazione anteriore all’entrata in vigore del D.L.
n. 32/2019, stante la previsione recata, dall’art. 1, comma 3, del medesimo Decreto, in
base alla quale le disposizioni modificative del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto.

Il presente provvedimento viene inoltrato all'Unità Servizi Informativi per la pubblicazione
sul profilo di committente in data 17/05/2019.

Forlì 17/05/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI
Ing. Gianluca Foca
documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento, che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento in oggetto e le ammissioni, potrà essere proposto ricorso esclusivamente al
T.A.R. dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni decorrenti dalla

5
COMUNE DI FORLI'

I

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente
Protocollo N.0044370/2019 del 17/05/2019
Firmatario: GIANLUCA FOCA

pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente del Comune di Forlì.
Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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