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DETERMINA AFFIDAMENTO
DETERMINAZIONE Amministratore Unico N. 21/2019 del 17/06/2019

OGGETTO Procedura negoziata mediante START per l’affidamento del servizio di pulizia e noleggio

bagni chimici in occasione dei concerti che si terranno sugli spalti il 29/06/2019 e il 07/07/2019 e
durante la manifestazione Lucca Comics and Games 2019
CODICE CIG: Z3128353C2

-

Premesso che si rende necessario individuare una società cui affidare il servizio di pulizia noleggio bagni
chimici da installare nelle aree straordinarie in occasione dei concerti che si terranno sugli spalti in il
29/06/2019 e il 07/07/2019 e in occasione della manifestazione del Lucca Comics 2019;

-

Accertato che la citata tipologia dei lavori e del servizio richiesto non risulta essere presente nelle
convenzioni di Consip S.p.A.;

-

Visti gli articoli:
• 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni
intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

Visto:
• lo Statuto di Metro S.r.l.
• il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
• il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
• L’art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“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:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile
procedere mediante procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara;

-

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. b) del
D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

-

Dato atto che:
• In data 30/04/2019 stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse con l’obiettivo di
individuare le agenzie di lavoro interinale interessate al servizio;
• In data 15/04/2019 è stata riscontrato l’interesse tramite l’invio nei termini indicati delle istanze
presentate da:
• Tailorsan
• Il Panda srl
• Sebach Srl
• Biagi Nicola srl
• Toi Toi srl
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In data 21/05/2019 è stato pubblicato il bando della procedura negoziata da espletare con il criterio del
maggior ribasso percentuale;
In data 6/06/2019, è s stata chiusa la procedura, e il Rup alla presenza di due testimoni ha verificato la
presenza di 4 offerte economiche:
• Tailorsan srl
• Biagi Nicola srl
• Sebach spa
• Il Panda srl
A seguito dell’apertura dell’offerta economica è stata riscontrata da parte di Sebach Spa e il Panda srl la
stessa offerta di ribasso, pertanto essendo i maggior ribasso percentuale offerto si è proceduto con il
sorteggio in pubblica seduta il giorno 11/06/2019 alle ore 14.00.
In data 13/06/2019 il Rup a seguito di, richiesta di segnalazione dei partecipanti e di successive verifichge ha
constatato che il Panda srl risultava dal sito essere il concessionario esclusivo per la Toscana di Sebach spa e
più precisamente per la provincia di Lucca, pertanto considerato che:
•
che, affinché la procedura di gara possa ritenersi inquinata dalla partecipazione di imprese
collegate in via di fatto è sufficiente, da un lato che tale partecipazione determini di per sé il rischio di
una turbativa della gara (e ciò accade quando sia stata accertata la riconducibilità delle offerte ad un
unico centro decisionale, dal momento che tale situazione compromette, di per sé sola, le esigenze di
segretezza delle offerte e di par condicio dei concorrenti che caratterizzano la gara) e, dall’altro, la
mancata dimostrazione da parte delle imprese interessate della totale assenza, in concreto, di ogni
possibile incidenza di detto collegamento sull’esito della procedura (TAR Sicilia, Catania, 23 giugno
2017, n. 1543);
•
la presenza dello stesso ribasso percentuale
•
che gli elementi sopra descritti e quindi la qualità di concessionario esclusivo, la presentazione
di offerte identiche e la mancanza di chiarimento alcuno in ordine al collegamento tra operatori
economici, sono tale da costituire prova dell’astratta idoneità della situazione a determinare un
concordamento delle offerte;
Il RUP, sentito il parere legale, ha ritenuto di dover escludere entrambi i partecipanti alla procedura e di
affidare il servizio al terzo operatore economico: Biagi Nicola srl che ha offerto un ribasso pari al 5,05% sul
prezzo posto a base di gara.
-

Constatato che il l’operatore economico è risultato in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

-

Ritenuto di affidare il servizio di pulizia e noleggio bagni chimico nei giorni 29/06/2019-7/7/2019 e durante
la manifestazione del Lucca Comics and Games 2019 a Biagi Nicola srl con sede in Via Lungo Fiume Versilia,
23 Pietrasanta 55045 , partita I.V.A. e c.f. 02142400460 all’importo di € 3.798,00
(tremilasettecentonovantotto/00)

-

Stabilito che Metro srl si riserva altresì l’opzione di richiedere ulteriori forniture, per una quantità non
superiore al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni, restando
l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi ai sensi dell’art. 311, D.P.R. 207/10 e s.m.i.e dell’art.106
comma 12 del Dlgs. 50/2016.

-

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
• il fine che il contratto intende perseguire è quello di individuare un operatore che ci consente di poter
avere il servizio di pulizia e noleggio dei bagni chimici da posizionare all’interno delle aree affidate
dall’Amministrazione Comunale in occasione dei concerti del 29/06 e 07/07/2019 e del Lucca Comics
and Games 2019
• l’oggetto del contratto pertanto è relativo alla fornitura del servizio indicato in premessa;
• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

________________________________________________________________________________________________
2
METRO SRL UNIPERSONALE
Via di Tiglio, 957 loc. S. Filippo 55100 Lucca Tel. 0583/492255 Fax 0583/953024 - P. IVA 01934370469
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding S.p.A. art. 2497 bis C.C.

________________________________________________________________________________________________

-

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z3128353C2
DETERMINA

2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il lavoro così come descritto in premessa Biagi Nicola
srl con sede in Via Lungo Fiume Versilia, 23 Pietrasanta 55045 , partita I.V.A. e c.f. 02142400460 all’importo
di € 3.798,00 (tremilasettecentonovantotto/00)
3) di impegnare la spesa di € 3.798,00 (tremilasettecentonovantotto/00);
4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo
37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
Data 17/06/2019
L’Amministratore Unico di Metro s.r.l.
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