
 

 

 
 

SETTORE STAZIONE APPALTANTE 

Determinazione n. 1174  Del 28-12-2018 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione del servizio di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, 

sorveglianza antincendio ed attività di soccorso mediante defibrillatore del polisportivo comunale “G. 

Teghil” dal 01/01/2019 al 31/12/2019  (CIG 7651039D1B). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 dd. 29/03/2018 avente ad oggetto 

"Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e Bilancio di previsione 2018-2020 

e relativi allegati."; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 87 dd. 30/03/2018 avente ad oggetto 

"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020."; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 33 del 06-03-2014 dal titolo “Riorganizzazione della struttura 

comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai responsabili dei servizi”; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 93 dd. 5/6/2014 - immediatamente esecutiva che ha istituito 

l'ufficio gare denominato U.O. Stazione appaltante; 

RICHIAMATA la disposizione del Segretario Generale prot. n 40029 del 6.11.2018 avente ad oggetto: 

Conferimento incarico di posizione organizzativa, ex art. 40 e seguenti del C.C.R.L. 7 dicembre 2006. 

Unità organizzativa “Stazione Appaltante” alla dott.ssa Elisabetta Gamba; 

RICHIAMATO il regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento della Stazione 

Appaltante approvato con deliberazione giuntale n. 93/2014; 

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 

attività di competenza del U.O. “Tempo libero Turismo Sport Associazionismo”; 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre Reg. Gen. n. 846 del 24-10-2018  dell’U.O. Tempo libero 

Turismo Sport Associazionismo con cui è stato disposto di procedere all’individuazione del contraente 

per l’affidamento del servizio anzidetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
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50/2016 sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la determinazione n. 937 del 16/11/2018 di indizione della gara aperta ex art. 60 del D. 

Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto; 

DATO ATTO che il bando è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Lignano Sabbiadoro il 

16/11/2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie speciale, n. 137, il 23/11/2018, e, 

per estratto  sui due  quotidiani (Messaggero e Gazzettino), il bando è stato altresì pubblicato sul sito 

Servizio Contratti Pubblici del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

DATO ATTO che sono stati forniti a titolo di interpretazione autentica della documentazione di gara, i 

chiarimenti richiesti, i quali sono stati pubblicati sul sito Internet del Comune di Lignano Sabbiadoro e 

sono agli atti nel fascicolo del procedimento; 

DATO ATTO che entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 10/12/2018 sono pervenuti n. 2 due 

plichi, da parte dei sottoindicati concorrenti: 

- Miorelli Service Spa a Socio Unico, 38065 Mori (TN) - via Matteotti 21; estremi protocollo: 

0044001/I del 06/12/2018; 

- G.S.A.  Gruppo servizi associati Spa con socio unico - via di Cervara 143/B-C - 00155 Roma; 

estremi protocollo:0044308/I del 10/12/2018; 

DATO ATTO che con determinazione n. 1090 del 12.12.2018 è stata nominata la commissione di gara 

preposta alla valutazione delle offerte tecniche ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e 

i membri così nominati hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

all’art.77 citato; 

DATO ATTO che dai verbali delle operazioni di gara dd. 13/12/2018 e del 20/12/2018, che si approvano 

con il presente provvedimento, il concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

risulta essere l’impresa Miorelli Service Spa a Socio Unico è stata dichiarata aggiudicataria con un 

punteggio totale di 100,00/100, offrendo un ribasso sull’importo complessivo a base di gara del 13,71%; 

CONSIDERATO che il punteggio acquisito dall’operatore economico supera i quattro/quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 

50/2016, si è resa necessaria la valutazione della congruità dell’offerta; 

RICHIAMATA la PEC del 20/12/2018 prot. n. 45895, con la quale la società Miorelli Service s.p.a. è 

stata invitata a presentare, entro quindici giorni dalla consegna via della richiesta, le giustificazioni circa il 

basso livello del prezzo, tenuto conto della qualità tecnica e del miglioramento del tempo di esecuzione, 

offerti in sede di gara; 

DATO ATTO che la società Miorelli Service s.p.a. con PEC del 21/12/2018 - prot. 46118 del 24/12/2018, 

ha fatto pervenire le giustificazioni per l’offerta anormalmente bassa; 



VISTO il verbale di verifica delle giustificazioni in relazione all’offerta anomala redatto dal RUP Ennio 

Polat in data 27/12/2018, in atti alla Stazione Appaltante, dal quale risulta che le giustificazioni richieste, 

analizzate e ritenute nel complesso chiare ed esaustive e che quindi l’offerta risulta ammissibile e non 

incongrua; 

CONSIDERATO che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione degli atti della procedura di gara 

stabiliti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che dall’analisi dei suddetti verbali e di tutti gli atti presupposti, connessi e 

consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della 

normativa vigente ed in particolare si sono manifestate regolari riguardo alla corretta pubblicità delle 

sedute di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di valutazione delle stesse, 

alla redazione dei verbali di gara aventi il contenuto minimo prescritto, e ritenuto pertanto di far proprie le 

indicazioni negli stessi contenute; 

RITENUTO pertanto di approvare i suddetti verbali nonché la proposta di aggiudicazione della gara in 

argomento in favore della società Miorelli Service Spa a Socio Unico, 38065 Mori (TN) - via Matteotti 

21; 

DATO atto che: 

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la 

verifica del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti e che tali verifiche 

sono in corso di svolgimento; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato 

prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione di cui all’art. 76 comma 5 del Codice; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: 

VISTO il D. Lgs. D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” e successivo decreto correttivo D.Lgs 56/2017; 

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile 2014; 

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere in merito a quanto esposto 

 

DETERMINA 

1. per le motivazioni esposte in premessa, di prendere atto e di approvare le risultanze dei lavori della 

commissione giudicatrice come da verbali n 2 del 13/12/2018 e n. 3 dd. 20/12/2018 e, relativi alle 

operazioni di gara, depositati agli atti; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di 

custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, sorveglianza antincendio ed attività di soccorso mediante 

defibrillatore del polisportivo comunale “G. Teghil” dal 01/01/2019 al 31/12/2019  (CIG 

7651039D1B), in favore della società Miorelli Service Spa a Socio Unico, 38065 Mori (TN) - via 



Matteotti 21, per un prezzo complessivo offerto pari a € 109.024,83, corrispondente a un ribasso in 

percentuale rispetto alla base di gara dello 13,71%, oltre ad € 2.800,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia della presente 

aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli relativi al possesso, in capo 

all’aggiudicatario, dei requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 del citato decreto, e che i 

controlli medesimi sono attualmente in corso; 

4. di comunicare a tutti i soggetti interessati l’esito della gara ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. 

n. 50/2016; 

5. di procedere alla stipulazione del contratto nei termini previsti dall’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

6. di riservare a successivi provvedimenti l’impegno di spesa in favore dell’aggiudicatario; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Elisabetta Gamba 

 

 

 


