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AREA POLIZIA LOCALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PO GESTIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazione n. 21 / 2017   PO GESTIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVE E

CONTABILI

Prot. Corr. 10/8/11/21/92-2016 (prog. 4117).

OGGETTO: Acquisto di  pneumatici  estivi  e  all  season per gli  autoveicoli  in  dotazione all'Area
Polizia  Locale, Sicurezza  e  Protezione  Civile  e  di  pneumatici  estivi  e  all  season  per  veicoli  e
motoveicoli di altri Uffici comunali. CIG Z7D1E118F5. Proposta di aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con Determinazione n. 841/2017, per le  motivazioni  che qui  si  intendono
pienamente recepite, si è autorizzato il ricorso alle procedure di cui all'art.36, commi 1 e 2, del
D.Lgs 50/2016 (nuovo Codice degli  Appalti), per  l'acquisto di  n. 84 pneumatici  e  delle  relative
operazioni di smontaggio, smaltimento e rimontaggio, per alcuni veicoli in dotazione al Corpo della
Polizia Locale ed altri Uffici comunali;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale si è dato atto di procedere all’individuazione
dell’aggiudicatario, sulla base del prezzo più basso, ferma restando la corrispondenza di  quanto
indicato nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Oneri;

- la lettera di invito è stata inviata alle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla
fornitura in questione;

visti gli articoli 31 e 33 del D. Lgs 50/2016 e la Linea guida 3 “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” dell'ANAC;

visto l'allegato verbale delle operazioni di gara dd. 17.05.2017, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, dal quale si rileva la correttezza formale e sostanziale delle
offerte  presentate  dalle  ditte  Autopiù  di  Massimo  Sanzin  e  Officine  FVG Srl  mentre  l'offerta
economica della ditta Tecnogomma Srl era priva dell'indicazione dei costi aziendali di cui all'art. 95,
comma 10 del D. Lgs 50/2016;

rilevato che, come da costante giurisprudenza sull'applicazione delle disposizioni del D.Lgs.
50/2016 (cfr. ex multis TAR Campania Napoli sez. III 3/5/2017 n. 2358, TAR Liguria sez. II 10/4/2017
n. 304, TAR Campania Napoli sez. III 1/3/2017 n. 333,TAR Toscana sez. I 10/2/2017 n. 217):

-  “la mancata indicazione dei costi  aziendali  comporta l’esclusione dalla gara, senza che possa
invocarsi la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio”;

- “nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. (..) Né la carenza dell’indicazione
dei costi interni aziendali per la sicurezza poteva essere sanata mercé la procedura di soccorso istruttorio,
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giacché, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, tale procedura non è esperibile al fine di
sanare mancanze, incompletezze o irregolarità afferenti all'offerta tecnica od economica”;

-  “l’art. 95, comma  10, del  d.lgs. n. 50/2016  (il  quale  stabilisce  che  “nell’offerta  economica
l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”) configura un elemento essenziale dell’offerta economica e la sua
omessa indicazione comporta l’esclusione dalla gara, anche in assenza di una espressa previsione in tal
senso della lex specialis”;

ritenuto pertanto di proporre, per la mancata indicazione dei costi aziendali di cui all'art. 95,
comma 10 del D. Lgs 50/2016, l'esclusione dalla procedura di gara dell'offerta presentata dalla ditta
Tecnogomma Srl;

rilevato dal verbale delle operazioni di gara che la seconda offerta al prezzo più basso risulta
quella  presentata  dalla  ditta  Autopiù  di  Massimo Sanzin, per  un importo complessivo di  Euro
6.466,00 I.V.A. inclusa e ritenuto pertanto di proporre l'aggiudicazione definitiva nei confronti della
ditta suindicata;

visto l'atto, prot. 6/3/67/1-14 dd. 28.04.2014, di conferimento dell'incarico per la Posizione
Organizzativa "Gestione attività amministrative e contabili", con competenza all'adozione di atti
espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa anche in relazione alla gestione delle
procedure per l’acquisto di beni e servizi che non sono gestiti dall’Area Risorse Economiche e
Finanziarie;

espresso il  parere di  cui  all'art.147 bis  del  D.Lgs. n. 267/2000, in  ordine  alla  regolarità  e
correttezza amministrativa;

DETERMINA

di proporre, per i motivi meglio esplicitati in premessa, l'esclusione  dalla procedura di gara
dell'offerta presentata dalla ditta Tecnogomma Srl;

di proporre l'aggiudicazione della fornitura di n. 84 pneumatici  e delle relative operazioni di
smontaggio, smaltimento e rimontaggio, per alcuni veicoli in dotazione al Corpo della Polizia Locale
ed altri Uffici comunali, alla ditta Autopiù di Massimo Sanzin.

Allegati: Verbale_gara_primo_semestre_17.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Andrea Prodan

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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