Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 453 Del 03/09/2021
SERVIZIO GARE CONTRATTI
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DELLA LEGGE
N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2), DECRETOLEGGE N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021, PER
L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA E ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E
GESTIONALE, PER L'INDIVIDUAZIONE E LA RICOGNIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 885997175C - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE
ESCLUSIONI NELLA FASE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Comune di Vignola, con determinazione del Responsabile del Servizio
Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione n. 366 del 14/07/2021, ha demandato al
Servizio Gare e Contratti la procedura di affidamento del servizio in oggetto, mediante
procedura negoziata, previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art.
1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1,
lettera a), sub. 2.2), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108 del
29.07.2021, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
PREMESSO, altresì, che la presente procedura è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.
50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER
GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;
PRESO ATTO che nel termine perentorio del 25/08/2021 alle ore 13:00 è stata collocata sulla
piattaforma telematica di negoziazione SATER una sola offerta valutabile, e più
precisamente:
IDENTIFICATIVO
NR. REGISTRO DI
SISTEMA

1 PI276762-21

OPERATORE ECONOMICO

IDEA-RE DI PAOLO FRANCESCHINI

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 438 del 26/08/2021 avente ad oggetto
“PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DELLA LEGGE N.
120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2), DECRETOLEGGE N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021, PER
L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA E ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E
GESTIONALE, PER L'INDIVIDUAZIONE E LA RICOGNIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 885997175C - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE
AMMISSIONI ED ESCLUSIONI” con la quale, terminata la fase di valutazione amministrativa, si

è proceduto ad ammettere alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche
l’unico operatore economico concorrente;
PRESO ATTO del verbale redatto dal Seggio di gara nella seduta del 26 agosto 2021 e dei
verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 30 agosto e del 2 settembre
2021;
CONSIDERATO che, nella seduta del 02 settembre u.s., la Commissione giudicatrice ha
rilevato che l’offerta tecnica presentata da IDEA-RE DI PAOLO FRANCESCHINI, in difformità
a quanto prescritto al paragrafo 20. della lettera d’invito, non è stata formulata rispettando
la separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica;
RICHIAMATE al riguardo le prescrizioni della lettera d’invito e più specificatamente il
paragrafo 15. “REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO”
che esclude che, in conformità alle previsioni dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016,
possa sanarsi con soccorso istruttorio la mancanza, la carenza e ogni altra irregolarità
essenziale di elementi afferenti all’offerta tecnica e/o economica;
TENUTO CONTO che, per le motivazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, rilevata la
predetta errata formulazione dell’offerta tecnica, ha proposto l’esclusione di IDEA-RE DI
PAOLO FRANCESCHINI;
VISTO l’art. 76, comma 5 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni
appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli
altri Stati membri, l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi”;
RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo
internet del Comune di Vignola www.comune.vignola.mo.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di gara e contratti, il presente provvedimento, dandone
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco prot. n. 44422 del 31.12.2020 con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Gare e Contratti";
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;

-

Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

-

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20212022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni
ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:


il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;



il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;



lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;



il vigente Regolamento di Contabilità;



il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;



il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R.
05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. di prendere atto del verbale redatto dal Seggio di gara nella seduta del 26 agosto 2021
e dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 30 agosto e del 2
settembre 2021;

2. di escludere dalla procedura di gara la ditta IDEA-RE DI PAOLO FRANCESCHINI in quanto
l’offerta tecnica presentata, in difformità a quanto prescritto al paragrafo 20. della
lettera d’invito, non è stata formulata nel rispetto della separazione dell’offerta
economica dall’offerta tecnica, configurandosi, pertanto, in base alla lex specialis, una
causa di esclusione dalla gara;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Comune
di Vignola www.comune.vignola.mo.it, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi
di gara e contratti;

4. di comunicare tempestivamente il relativo provvedimento, ai sensi dell’art. 76, comma 5
- lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico escluso;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento del presente
provvedimento;
6. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Laura Colombini.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Carla Zecca

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

