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AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Determinazione n. 3759 / 2018   SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Prot. corr. 24/1 - 6/2018  - 17 (5234)

OGGETTO: Servizio di presidio e ricevimento del pubblico nelle sedi di piazza dell'Unità 
d'Italia n. 4, via Genova n. 6, Largo dei Granatieri n. 2, Passo Costanzi n.  2 e via Mazzini 
n. 25 per un periodo di anni 3 (tre). CIG 75528633B8.  Sospensione della procedura di 
gara in attesa della pronuncia del T. A. R. del Friuli Venezia Giulia.   

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  1716  dd.  29  giugno  2018, 
l'amministrazione comunale ha indetto una gara a procedura aperta, con applicazione del 
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  l'affidamento  del  servizio  di 
presidio e ricevimento del pubblico nelle sedi di piazza dell'Unità d'Italia n. 4, via Genova 
n. 6, Largo dei Granatieri n. 2, Passo Costanzi n.  2 e via Mazzini n. 25 per un periodo di  
anni 3 (tre); 

che, conseguentemente in data 5 luglio 2018 è stato pubblicato il relativo bando di  
gara  che  ha  fissato  la  data  del  20  agosto  alle  ore  12:30  quale  scadenza  per  la 
presentazione delle offerte e ha previsto per il giorno successivo, 21 agosto alle ore 10:00,  
la prima seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa; 

che in data 27 luglio 2018 è stato notificato a questa amministrazione il ricorso al T.  
A.  R.  del  Friuli  Venezia  Giulia  contro  la  procedura  di  gara  in  oggetto  proposto  da 
Sorveglianza Diurna e Notturna - GSA Gruppo Servizi Associati S. p. A.  volto ad ottenere: 
-  l’annullamento,  previa  adozione  di  idonee  misure  cautelari,  della  determinazione 
dirigenziale 1716/2018 di indizione della gara mediante procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di presidio e ricevimento del pubblico in alcune sedi comunali, oltre che di tutti  
gli atti presupposti e/o connessi; 
-  l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del  Comune di  aderire  alla Convenzione 
accordo quadro del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione FVG lotto 1 in 
forza della quale il ricorrente è l'attuale affidatario del servizio ; 
-  la  condanna  del  Comune a  disporre  il  subentro  dei  ricorrenti  nel  servizio  mediante 
emissione di Ordinativo Principale di Fornitura; 

che  tale  ricorso  è  inoltre  accompagnato  dalla  richiesta  di  adozione  di  misure 
cautelari di sospensione dei provvedimenti  relativi  alla gara e, in via subordinata, dalla 
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richiesta  di  sospensione  del  termine  per  il  ricevimento  delle  offerte  o  di  inibizione 
dell’apertura delle offerte medesime;

richiamata  la  deliberazione  giuntale  n.  359  dd.  2  agosto  2018,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  l'amministrazione  comunale  ha  deciso  di 
costituirsi  in  giudizio  innanzi  al  T.  A.  R.  del  Friuli  Venezia  Giulia  nella  relativa  causa 
proposta con il suddetto ricorso da Sorveglianza Diurna e Notturna - GSA Gruppo Servizi 
Associati S. p. A. ; 

dato atto che l'udienza di discussione  dell'istanza cautelare innanzi al T. A. R. è 
stata  fissata al  prossimo 5 settembre,  successivamente  quindi  alla  data fissata  per  la 
prima seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa; 

ritenuto  pertanto  opportuno  sospendere  l'esame  della  documentazione 
amministrativa,  non  procedendo  all'apertura  dei  plichi  che,  entro  la  scadenza  del  20 
agosto, dovessero pervenire rinviando ogni ulteriore fase della gara in data successiva al 
5 settembre p. v.,  dopo che saranno rese note le determinazioni del T. A. R. del Friuli 
Venezia Giulia; 

ravvisata inoltre la necessità di comunicare tale decisione agli operatori economici 
che entro la scadenza hanno già presentato o presentassero offerta; 

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

DETERMINA

1)  di  sospendere  l'esame  della  documentazione  amministrativa,  non  procedendo 
all'apertura dei  plichi  che dovessero pervenire  entro la  scadenza del  20 agosto 2018, 
rinviando ogni ulteriore fase della gara in data successiva al 5 settembre p. v., dopo che 
saranno rese note le determinazioni del T. A. R. del Friuli Venezia Giulia;  

2) di  comunicare tale decisione agli operatori economici che entro la scadenza  hanno 
presentato già presentato o presentassero offerta. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Riccardo Vatta
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