Oggetto: Procedura negoziata sul portale E-Appalti FVG per l’affidamento del servizio di
reperibilità e manutenzione impianti e dispositivi di protezione dagli allagamenti in Comune
di Pordenone fino al 31/12/2025 – CIG 8548070A82

VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO IN VIA D‘URGENZA
DITTA AGGIUDICATARIA: TIPIESSE S.R.L. - C.F. e P.IVA 01323140937, con sede legale in via
Villanova 73, Pordenone
IMPORTO AFFIDAMENTO: Euro 131.642,90 (di cui € 3.160,00 per oneri della sicurezza) oltre
all’IVA di legge
Viste le seguenti determinazioni:
-

numero cronologico 2428, in data 13/10/2020, con la quale si è dato avvio all’indagine
esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici a cui affidare il servizio di
reperibilità e manutenzione impianti e dispositivi di protezione dagli allagamenti nel comune
di Pordenone fino al 31/12/2025;

-

numero cronologico 3441, in data 10/12/2020 con la quale, per il predetto servizio, è stato
disposto l’avvio di una procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, mediante RDO nel portale E-Appalti FVG n. 21401 (CIG
8548070A82) e con la quale, tra l’altro, sono stati approvati gli atti della procedura e l’elenco
riservato degli operatori da invitare, e sono state assunte le relative prenotazioni di spesa;

-

numero cronologico 378, in data 11/02/2021, con la quale dopo l’esame svolto dal RUP sulla
documentazione amministrativa presentata dalle ditte in sede di partecipazione e su quanto
fatto pervenire a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, sono state ammesse alla
fase successiva della procedura, le ditte - C.E.M.I. Technology srl C.F. 01224200939 –
Porcia; - Costituendo RTI: GPG SRL C.F. 04112240272 – Albignasego (mandataria) e
Smartwater srl C.F. 01853110938 Udine (mandante) - TIPIESSE srl C.F. 01323140937 –
Pordenone, ed è stata nominata la commissione giudicatrice;

-

numero cron. ………del ……… con la quale è stata individuata la ditta TIPIESSE S.R.L. C.F. e P.IVA 01323140937, con sede legale in via Villanova 73, Pordenone, quale
aggiudicataria del servizio di reperibilità e manutenzione impianti e dispositivi di protezione
dagli allagamenti in Comune di Pordenone fino al 31/12/2025 – CIG 8548070A82 alle
condizioni tutte di gara, dell’offerta tecnica ed economica proposte e dei relativi allegati, per
l’importo complessivo massimo presunto di € 158.000,00 (di cui € 3.160,00 quali oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all’IVA di legge;

Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32 comma 8 che cita tra l’altro
“l’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili ……. ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata
a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”
Richiamato altresì l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020 che prevede,
fino alla data del fino alla data del 31 dicembre 2021, che: ” è sempre autorizzata la consegna dei
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura;

Dato atto che sono stati avviati gli accertamenti di legge sui requisiti dichiarati dal concorrente in
sede di gara;
Considerato che:
− il servizio è volto a garantire l’operatività degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche
presenti sul territorio comunale, il cui mancato funzionamento potrebbe determinare
l’allagamento di viabilità pubbliche, edifici pubblici e/o privati;
− sull’attenta e costante manutenzione degli impianti si fonda l’affidabilità del sistema che deve
essere garantiti con affidabilità e tempestività, e senza interruzioni;
Ritenuto che il soddisfacimento delle predette esigenze attribuisce all’affidamento in parola carattere
d’urgenza, poiché il mantenimento dei livelli di attenzione e operatività, è garanzia di sicurezza per
le aree dotate di impianti di sicurezza anti allagamento, si dispone di affidare il servizio sopra
descritto in via d’urgenza.

Ciò premesso
i signori:
Ing. Andrea Brusadin, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di gara in argomento
e
…………………………………. in qualità di ………………………………. della Ditta TIPIESSE srl

concordano quanto segue:

la ditta TIPIESSE srl C.F. 01323140937, nella persona del rappresentante legale su indicato,
dichiara:
− di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare
con il presente atto la formale esecuzione del servizio sopra indicato, a decorrere dal 04/05/2021;
− di essere pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione
del servizio e di tutti gli obblighi accollati alla stessa e derivanti da quanto sottoscritto, alle
condizioni tutte del Disciplinare di gara, dal Capitolato e dei relativi allegati, dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica presentate in sede di gara e di accettare la consegna in via d’urgenza,
sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.
Resta stabilito che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la
stipulazione del contratto.
Si stabilisce altresì che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti
di stipulazione del contratto.
Più specificatamente la suddetta Ditta si impegna ad effettuare il servizio in completa osservanza
delle norme vigenti in materia.
A tal fine si è redatto il presente verbale che dovrà essere sottoscritto digitalmente dalle parti.

Il RUP
Ing. Andrea Brusadin

per la Ditta
……………………………….
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