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DETERMINAZIONE
Oggetto: Opera n. 26.19. Manutenzione straordinaria cimiteri cittadini. Rifacimento
pavimentazioni blocchi loculi Cimitero Rorai Grande - CUP B55I19000030004 N. Gara 7608266.
CIG 811395577B - Elenco concorrenti ammessi.
N. det. 2020/5000/20
N. cron. 197, in data 05/02/2020

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all’arch. Maurizio
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco.
Richiamate:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2019 con oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000);
• • la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16.12.2019, con oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e relativi allegati;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022.
Presupposti di fatto e motivazione
Premesso che:
- con determinazione n. cron. 1226 datata 21.05.2019 all’interno dell’opera aggregato n. 26.19, è stato
approvato il quadro economico sommario di spesa di € 54.700,00 dedicato al rifacimento della
pavimentazione della zona loculi del cimitero di Rorai Grande;
- come da disposizione del sottoscritto Dirigente del Settore di riferimento di data 29/01/2019, il
Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in oggetto è l’arch. Guido Lutman;
- con determinazione n. 2865 del 07/11/2019 del responsabile dell’U.O.C. “Edilizia Pubblica – culturale
- sport - cimiteri” arch. Guido Lutman è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera
26.19 – Manutenzione straordinaria cimiteri cittadini – Rifacimento pavimentazioni blocchi loculi,
dell’importo complessivo di € 60.000,00 finanziato al capitolo 12092220 di bilancio 2019;
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Richiamata la determinazione a contrattare n. 162 (Cron. 3318) del 29.11.2019 con la quale è stata
avviata in data 19.12.2019, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria cimiteri cittadini. Rifacimento pavimentazioni
blocchi loculi Cimitero Rorai Grande” da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., provvedendo contestualmente ad individuare un
elenco di 3 (tre) ditte iscritte al relativo “Albo Operatori Economici” del Portale degli appalti della
Regione FVG, tenendo in considerazione la particolarità dell’oggetto dei lavori e le caratteristiche del
mercato di riferimento.
Rilevato che:
• entro il termine stabilito dal disciplinare per la presentazione delle offerte (ore 18 del giorno
07.01.2020) sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 2 (due) plichi, così intestati:
1) EDILIA s.r.l., con sede in Azzano Decimo (PN), via Nuova Fratte, P.Iva 01701390930;
2) SP GROUP s.r.l. con sede in Trieste, via Santa Caterina da Siena n. 5, P.Iva 01298050327;
•
•

in data 15 gennaio 2020 è stato richiesto al concorrente Edilia s.r.l., attraverso invio di
comunicazione in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, di integrare tempestivamente le
dichiarazioni e la documentazione amministrativa risultata irregolare o incompleta;
precisamente veniva richiesto al succitato concorrente di integrare la seguente documentazione il
cui invio risultava omesso:
- documento di garanzia provvisoria (art. 93 D.Lgs. 50/2016) e la dichiarazione d’impegno di un
fideiussore, obbligatori per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione, così come richiesto nella
lettera di invito a pagg. 14 e 16, con precisazione che tale documento sarebbe stato ammissibile
solo se preesistente, con data certa anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte;
- documento denominato PassOE, anche questo obbligatorio pena l’esclusione dalla gara, così
come richiesto nella lettera di invito a pag. 18;

•

la Edilia s.r.l., in risposta al sopra indicato soccorso istruttorio, con tempestiva comunicazione di
data 22.01.2020, provvedeva ad inviare la richiesta documentazione il cui esame ha evidenziato la
correttezza del documento PassOE, mentre il documento di garanzia provvisoria (art. 93 D.Lgs.
50/2016) e la dichiarazione di impegno di un fideiussore sono risultati irregolari in quanto emessi in
data 21.01.2020, successiva dunque al termine di presentazione delle offerte fissato al
07.01.2020, nonché privi di firma digitale del Contraente Edilia s.r.l.;

•

la garanzia provvisoria (art. 93 D.Lgs. 50/2016) e la dichiarazione di impegno di un fideiussore al
rilascio della garanzia definitiva, risultanti emesse con data 21.01.2020, quindi posteriore a quella
di scadenza del termine di presentazione delle offerte (07.01.2020) determinano l’esclusione dalla
procedura di gara del concorrente Edilia s.r.l.: sarebbe infatti violata la par condicio tra tutti i
concorrenti, qualora fosse consentito ad uno di essi la presentazione di una cauzione provvisoria o
di una dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia definitiva mancanti ab initio e formate
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione
e, nel termine del soccorso istruttorio.

Precisato che all’esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa si ritiene di
escludere la Edilia s.r.l. dalla procedura di gara ed ammettere il concorrente SP Group s.r.l. alla
successiva fase di gara, risultando tutta la documentazione amministrativa da quest’ultima prodotta
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regolare.
Presupposti di diritto
Visto il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l’articolo 29, comma 1, che prevede la pubblicazione e la
notifica agli interessati del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla successiva
fase della procedura di affidamento.
Motivazione
Preso atto dell’attività svolta dal seggio di gara circa la verifica della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti, accertata la regolarità della documentazione presentata da SP Group s.r.l.
e la non regolarità di quella presentata da Edilia s.r.l. per i motivi tutti succitati, e ritenuto pertanto di
approvare, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 29, comma 1 D.Lgs. 50/2016, l’elenco dei
concorrenti ammessi alla successiva fase della procedura di cui si tratta, nonché dell’esclusione del
concorrente Edilia s.r.l.
Riferimenti normativi generali
Visti:
- l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e
integrazioni;
- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l’articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n.
144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente
provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa.
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di prendere atto del verbale datato 04.02.2020, dal quale si desumono tutte le operazioni eseguite
dal seggio di gara relativamente alle operazioni di apertura e controllo della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti, come prodotto nell’ambito della piattaforma telematica, di
acquisirne le risultanze e di rendere noto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 2 bis, del
Codice dei contratti pubblici, il seguente:
ELENCO DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA
1) SP GROUP s.r.l. con sede in Trieste, via Santa Caterina da Siena n. 5, P.Iva 01298050327;
2. di precisare che la ditta Edilia s.r.l., con sede in Azzano Decimo (PN), via Nuova Fratte, P.Iva
01701390930 viene esclusa dalla procedura di gara per i motivi dettagliatamente esposti in premesse
e qui richiamati integralmente e precisamente in quanto la regolarizzazione postuma di un elemento
essenziale dell’offerta mancante ab initio concretizzerebbe una disparità di trattamento rispetto all’altra
impresa partecipante alla procedura di gara, la quale si è attenuta al predetto termine di scadenza
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previsto dalla lex specialis di gara per il rilascio della cauzione provvisoria;
3. di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti, utilizzando l’area di messaggistica della
piattaforma telematica regionale, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato
dove sono disponibili i relativi atti;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’Albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad “Amministrazione
trasparente”.
Si precisa che il responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è il sottoscritto arch. Maurizio Gobbato.
La presente determina, priva di aspetti contabili, viene firmata digitalmente e conservata in apposito
archivio informatico.

Pordenone, 05 febbraio 2020

Il responsabile
MAURIZIO GOBBATO
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