Provincia di Forlì-Cesena
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Fascicolo n. 2020/06.10.02/000002-02

DETERMINAZIONE N. 567 del 05/06/2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.
50/2016 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA SATER
(SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA) PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DI MEZZI
D'OPERA, AUTOCARRI E AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE - C.I.G.
8285582690 - PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI EX ART. 76,
COMMA 2-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO, INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016
Richiamato il decreto presidenziale n. 24.166/102 del 13/9/2019 con il quale sono state
attribuite allo scrivente le funzioni di dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e
Pianificazione territoriale;
Premesso che:
- con determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti n. 133 del
13/2/2020, prot. n. 3.517, è stato approvato il progetto del servizio di manutenzione programmata e
straordinaria di mezzi d’opera, autocarri e autovetture di proprietà provinciale per un importo a base
d’asta di Euro 210.000,00 e per una durata di anni 2;
- con la suddetta determinazione si è altresì stabilito:
- di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016 sulla piattaforma SATER (Sistema per gli acquisti telematici
della Regione Emilia-Romagna) tramite indizione di “richiesta di offerta” ad operatori economici
abilitati al suddetto mercato elettronico nella classe merceologica 50110000-9 con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016,
determinato mediante formulazione di ribasso da applicare a specifiche voci indicate all’art. 4
del capitolato speciale d’appalto dando atto che il valore complessivo dell’appalto pari a Euro
210.000,00 non impegna l’Amministrazione all’utilizzo di tale somma come corrispettivo
dell’espletamento del servizio e non costituisce, quindi, per l’impresa appaltatrice un minimo
garantito;
- di attivare, allo scopo di individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla
successiva procedura negoziata, un’indagine di mercato a mezzo di pubblicazione di avviso di
manifestazione di interesse;
- a seguito di pubblicazione, quindi, di apposito avviso di manifestazione di interesse, prot. n.
5.633/2020, nel periodo 5/3/2020 - 20/3/2020 come previsto nelle linee guida A.N.AC. n. 4 e
conformemente alle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo committente
della Provincia (www.provincia.fc.it) nella sezione “Bandi di gara”, quindi “Avvisi” nonché nella
sezione “Amministrazione trasparente”, quindi “Bandi di gara e contratti”, sul sito informatico
presso l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali): www.sitar-er.it, non è
pervenuta alcuna istanza di manifestazione di interesse;
- il paragrafo 10 del suddetto avviso di manifestazione di interesse ha previsto che, qualora il
numero delle manifestazioni di interesse fosse stato inferiore a 5, il Responsabile unico del
procedimento avrebbe proceduto all’individuazione di operatori economici da invitare per arrivare
al numero minimo di 5;
- con nota in data 26/3/2020, prot. n. 7.231 il Responsabile unico del procedimento, Ing. Fabrizio Di
Blasio, in aspettativa da questo Ente a decorrere dal 1/4/2020, ha rimesso al nuovo responsabile
unico del procedimento l'individuazione dei soggetti da invitare;
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- il nuovo Responsabile unico del procedimento è stato individuato nell'Arch. Alessandro Costa,
Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale come da
determinazione n. 371 del 7/4/2020, prot. n. 7.986;
- il suddetto Arch. Alessandro Costa ha, quindi, individuato i 5 operatori economici da invitare,
come da elenco in data 24/4/2020 acquisito in atti e conservato nel rispetto del principio della
segretezza di cui all’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- con lettera in data 6/5/2020 prot. n. 9.807 a firma del suddetto Responsabile unico del
procedimento si è proceduto alla RdO e sono stati quindi invitati, attraverso la piattaforma
telematica di negoziazione SATER, a presentare proprie migliori offerte i sottoelencanti cinque
operatori economici:
N.
1

2

3

4

5

OPERATORE
ECONOMICO

INDIRIZZO

Via Tecla Baldoni n. 111/A – Forlì
di Pec:
lafiorini@ictaforli.pecconfesercenti
.it
Strada Para Gennarina, 1/C Officina Meccanica di ROSSI
Meldola (FC)
R. e CHIERICI O. e C. S.n.c.
Pec: off.meccdirossi@cert.cna.it
Officina Meccanica F.lli
Via L. da Vinci n. 10 – San Piero in
CANESTRINI
S.n.c.
di
Bagno (FC)
CANESTRINI ROBERTO &
Pec: officinacanestrini@cert.cna.it
C.
NUOVA
CASADEI
E
Via Gerolamo Cardano n. 4 – Forlì
ROSSI S.n.c. di Rossi Paolo
Pec: nuovacasadeirossisnc@pec.it
E C.
Via XXX Aprile n. 9 – Mercato
saraceno (FC)
GROTTI S.R.L.
Pec:
comunicazioni@pec.grottisrl.it
LA FIORINI S.n.c.
Fontana Gianni & C.

C.F.
00806860409

01739930400

00719880403

02534840406

03769080403

- entro il termine perentorio del giorno 28/5/2020 ore 10:00, sono pervenute, attraverso la
piattaforma SATER, due offerte come indicato nella sottostante tabella:

N.

1
2

Operatore
economico
NUOVA CASADEI
E ROSSI S.n.c. di
Rossi Paolo E C.
LA FIORINI S.n.c.
di Fontana Gianni &
C.

Codice
Fiscale

Sede Legale

Data e ora di
presentazione
offerta a sistema

02534840406

Via Gerolamo Cardano n. 4
– Forlì

25/5/2020
10:47:52

00806860409

Via Tecla Baldoni n. 111/A
– Forlì

27/5/2020
12:17:44
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Visto il verbale della seduta di gara in data 4/6/2020, prot. n. 12.205, da cui si evince che la
Commissione di gara, presieduta dal sottoscritto, ha aperto la busta amministrativa inserita a
sistema, ha esaminato la documentazione ivi contenuta ed avendo ritenuto la stessa conforme a
quanto richiesto, ha ammesso tutti i sopra indicati operatori economici al prosieguo delle operazioni
di gara e quindi all’apertura delle offerte economiche;
Ritenuto, pertanto, di confermare l’ammissione alla procedura in oggetto, a seguito
dell’esame della documentazione amministrativa, dei sopra indicati operatori economici
partecipanti;
Visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: “Tutti gli atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di ................................. non considerati riservati ai sensi
dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
Visto l’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 introdotto dall’art. 1, comma 20, lett. n.
della Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 che così testualmente recita: “Nei
termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui
all'articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e di insussistenza di situazioni di cui all’art.
42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Viste, altresì, le dichiarazioni, acquisite in atti, rese in data 28/5/2020 dalla Dott.ssa Maria
Bevoni e dalla Rag. Simona Tassinari, membri insieme al sottoscritto della Commissione di gara, e
dal Dott. Augusto Castellari, membro supplente, in merito all’inesistenza della condizione di cui
all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.
6-bis della Legge n. 241/1990 ed ex art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cause di
incompatibilità di cui all’art. 29, comma 4, del vigente regolamento provinciale per la disciplina dei
contratti;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006” nelle
parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
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- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- il vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
- il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;

DETERMINA
per i fini ed i motivi di cui in premessa narrativa:
1) di confermare ed approvare l’ammissione alla procedura di gara in oggetto citata, a seguito
dell’esame della documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e la sussistenza dei requisiti economici-finanziari e tecnico
professionali dei sottoelencati operatori economici partecipanti così come risultante dal verbale
della seduta di gara in data 4/6/2020, prot. n. 12.205:

N.

1
2

Operatore economico
NUOVA CASADEI E
ROSSI S.n.c. di Rossi
Paolo E C.
LA FIORINI S.n.c. di
Fontana Gianni & C.

Codice Fiscale

Sede Legale

02534840406

Via Gerolamo Cardano n. 4 – Forlì

00806860409

Via Tecla Baldoni n. 111/A – Forlì

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, entro due giorni dalla relativa adozione,
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 sul profilo committente della Provincia
(www.provincia.fc) nella sezione “Amministrazione Trasparente” quindi “Bandi di gara e
contratti”
e nella sezione “Bandi di gara”, quindi “Gare e aste”
(http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/avvisi-gare-aste) nonché sul sito informatico presso
l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali): www.sitar-er.it;
3) di inoltrare il presente atto, agli operatori economici partecipanti ai sensi dell’art. 76, comma 2bis del D.Lgs n. 50/2016 introdotto dall’art. 1, comma 20, lett. n) della Legge n. 55/2019 di
conversione del D.L. n. 32/2019;
4) di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e non sussistono situazioni di cui
all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
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5) di dare, altresì, atto che nei confronti dei membri della commissione di gara e dell'istruttore del
presente atto, non sussistono, come da dichiarazioni acquisite in atti, situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale o altre cause di incompatibilità.
Il presente provvedimento è impugnabile esclusivamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna, Strada
Maggiore n. 53 – Bologna, entro i termini previsti all’art. 120, comma 2-bis, del Codice del
Processo Amministrativo, introdotto dall’art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Dalla Residenza Provinciale, 05/06/2020.
Si attesta la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Alessandro Costa)

Data di Pubblicazione del presente provvedimento ex art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016: 08/06/2020
Responsabile atto: Arch. Alessandro Costa
Responsabile unico del procedimento (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016): Arch. Alessandro Costa
Responsabile sub-procedimento di affidamento: D.ssa Maria Bevoni
Istruttore: Dott. Augusto Castellari
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