CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
MORELLI BUGNA
Via Rinaldo n° 16 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 61 DEL 11 APRILE 2018

OGGETTO:

INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE.

IL DIRETTORE

PREMESSO che con Determinazione n° 19 del 09.02.2018, è stata indetta apposita gara
d’appalto per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di
cogenerazione, mediante procedura negoziata;
PRESO ATTO che entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, fissata per il
giorno 23.03.2018, alle ore 12,00, è pervenuta una sola domanda presentata dalla Ditta Zeta
impianti s.r.l. con sede in Via Torino n° 603 – San Bernardo D’Ivrea (TO);
CONSIDERATO che alla ditta veniva comunicata, tramite il sistema AVCPass, apposita nota
con la quale si invitava la medesima a far pervenire la documentazione comprovante i requisiti di
cui ai punti 6.2 e 6.3 del disciplinare di gara entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione e
pertanto entro il 03.04.2018;
PRESO ATTO che entro il termine di cui sopra non è pervenuta la documentazione richiesta
come risulta dal verbale n° 2 del 04/04/2018;
PRESO ATTO che con Determinazione n° 59 del 04/04/2018, si è provveduto ad escludere la
citata ditta, in quanto la stessa non ha prodotto la documentazione richiesta di cui sopra nei termini
stabiliti e per altre ragioni esplicitate nell’atto;
RITENUTO quindi di procedere all’indizione di una ulteriore gara d’appalto per affidamento del
servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di cogenerazione, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016;
VISTO quanto previsto dall’art. 25 del correttivo al codice degli appalti (D.Lgs. n° 56/2017), il
quale ha disposto la modifica dell’art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016, prevedendo per gli affidamenti di
importo ricompresso tra € 40.000 ed € 209.000,00 la consultazione di almeno 10 operatori
economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
VISTA la seguente documentazione di gara predisposta:
• la lettera d’invito;
• il disciplinare di gara;
• il capitolato speciale;
• modello di istanza di partecipazione e autodichiarazione;
• modulo offerta economica;
• dichiarazione presa visione luoghi;
• DUVRI;
RITENUTO opportuno oltre che necessario, a fronte della scarsa partecipazione alla citata
procedura di gara (solo un partecipante), di apportare alcune modifiche alla documentazione di gara,
al fine di rendere maggiormente appetibile la partecipazione alla stessa in particolare per quanto
riguarda gli importi previsti per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico/finanziaria e le
tempistiche temporali di pronto intervento presso l’impianto in caso di guasto;
RICHIAMATO l’art. 93 del D.Dlgs. 50/2016, ai sensi del quale si rende necessario costituire una
“garanzia provvisoria” nella misura del 2% del prezzo posto a base d’asta sotto forma di cauzione o
fideiussione a scelta dell’offerente;

ACQUISITO il CIG: 7440632BC2 richiesto all’ANAC quale Amministrazione contraente, che
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO di quanto indicato dall’ANAC nelle LINEE GUIDA, attuative del nuovo
codice degli appalti, in merito alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” ;
DATO ATTO che l’elenco delle ditte iscritte nell’albo fornitori da invitare è conservato agli atti
nell’Ufficio di Segreteria;
STABILITO di invitare nuovamente tutte le ditte eventualmente presenti nell’albo fornitori per il
servizio specificato o comunque almeno tre ditte del settore lasciando comunque impregiudicata la
possibilità di partecipare anche ad altre ditte entro i termini indicati nella documentazione di gara;

DETERMINA
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere all’approvazione dei seguenti documenti di gara che si allegano per formarne
parte integrante del presente atto:
• la lettera d’invito;
• il disciplinare di gara;
• il capitolato speciale;
• modello di istanza di partecipazione e autodichiarazione;
• modulo offerta economica;
• dichiarazione presa visione luoghi;
• DUVRI;
3. Di procedere pertanto all’indizione di una nuova gara per l’affidamento del servizio di
conduzione e manutenzione dell’impianto di cogenerazione, mediante procedura negoziata.
4. Di stabilire che l’affidamento avrà durata indicativamente dal 01.06.2018 al 31.05.2023.
5. Di stabilire quale base d’asta non superabile la somma di € 60.000,00 oltre oneri di sicurezza
di € 1.800,00, per un importo complessivo dell’appalto di € 61.800,00 più I.V.A. 22%.
6. Di dare atto che l’imputazione della spesa relativa alla presente gara d’appalto sarà assunto
nell’atto amministrativo di aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto.
7. Di imputare la spesa di € 30,00 relativa al contributo di attivazione della procedura di gara a
favore dell’ANAC sul conto 52.20.230 “manutenzione fabbricati e impianti” del Bilancio di
Previsione anno 2018.
8. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione
“Albo Pretorio on line”, e nella sezione “Amministrazione trasparente”.
9. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
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