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Proposta nr. 3 del 11/01/2019 

 
Determinazione nr. 5 Del 11/01/2019 

 
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 

 
OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO DELLE PROCEDURE NEGOZIATE 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO 
SOCIALE DEI COMUNI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.  
50/2016 E S.M.I..   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’UTI Tagliamento n. 5 del 29.06.2018 con il quale è 
stata confermata la nomina della sottoscritta a Responsabile dei Servizi sociali dei Comuni; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili di Area; 
 
RICHIAMATA la legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 e successive modificazioni ed 
integrazioni la quale ha istituito le Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) intese come Enti Locali, 
dotate di personalità giuridica, aventi natura di Unioni di Comuni, dotate di autonomia Statutaria e 
regolamentare, per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali; 
  
VISTO lo statuto dell’UTI Tagliamento; 
  
RICORDATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione delle Unioni territoriali 
intercomunali è quarantacinque giorni dall’adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni 
facenti parte delle rispettive Unioni; 
 
CHE la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni per l’anno 
2019 è il 28 febbraio 2019; 
 
CHE pertanto l’UTI Tagliamento è in esercizio provvisorio, come disciplinato dall’art.163 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
ATTESO CHE in esercizio provvisorio si applica il PEG con gli stanziamenti previsti per la 
seconda annualità del PEG 2018-2020; 
 
RICORDATO che: 
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 con determinazione n. 312 del 17.10.2018 è stata avviata una procedura negoziata sotto 
soglia comunitaria per la fornitura di n. 6 autovetture ad alimentazione ibrida benzina/GPL 
e n. 3 automezzi attrezzati per il trasporto di utenti diversamente abili alimentati a gasolio 
(codice CPV 34114300-2);  

 con medesimo atto è stato approvato l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse ai sensi 
delle linee guida n. 4 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e 
aggiornate con delibera n. 206 del 01.03.2018 finalizzato alla ricerca di operatori 
economici in grado di assicurare la fornitura; 

 con determinazione n. 334 del 08.11.2018 sono state indette n. 2 procedure negoziate ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fra cinque operatori 
economici attraverso Richieste di Offerta nel Mercato Elettronico gestito da Consip 
separatamente per l’affidamento della fornitura di n. 6 autovetture per il Servizio Sociale 
dei Comuni dell’UTI Tagliamento e di n. 3 automezzi attrezzati per il trasporto di utenti 
diversamente abili; 

 
FATTO PRESENTE che il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12:30 del 
23.11.2018 e che era stata richiesta la consegna chiavi in mano degli automezzi allestiti e 
immatricolati entro e non oltre il 31.12.2018; 
 
DATO ATTO che il R.U.P. in data 30.11.2018: 
- ha proceduto all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa per l’unica 
offerta pervenuta per la procedura relativa all’affidamento della fornitura di n. 6 autovetture e, 
verificatane la regolarità e completezza, ha ammesso il concorrente alla successiva fase della 
procedura di gara; 
- ha proceduto all’apertura della busta economica e, dopo aver verificato che non veniva garantita 
la consegna degli automezzi entro il 31.12.2018, ne ha disposto l’esclusione; 
 
 RICHIAMATA la determinazione n. 350 del 16.11.2018 con la quale, relativamente alla 
procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 3 automezzi attrezzati per il trasporto di 
utenti diversamente abili, sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte al 30.11.2018 
alle ore 12:30 e per la consegna degli automezzi al 29.03.2019;  
 
DATO ATTO che entro il suddetto termine non è pervenuta alcuna offerta e quindi la procedura 
negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 3 automezzi attrezzati per il trasporto di utenti 
diversamente abili è andata deserta; 
 
VERIFICATO che, per quanto riguarda la fornitura di autovetture, l’esito negativo della 
procedura è stato determinato dall’impossibilità per gli operatori economici invitati di effettuare la 
consegna entro i termini previsti dal bando e ritenuto, pertanto, di indire una nuova Richiesta di 
offerta nel Mercato Elettronico rivolta ai medesimi operatori ampliando i termini di consegna e 
mantenendo inalterate le altre condizioni della fornitura; 
 
CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura di automezzi attrezzati per il trasporto di utenti 
diversamente abili, nonostante la proroga dei termini di consegna al 29.03.2019, non sono state 
presentate offerte e appurato che per il tipo di allestimento richiesto, specificato in modo puntuale 
a seguito di una richiesta di chiarimenti, i costi sono superiori alla base d’asta ivi calcolata; 
 
RITENUTO, quindi, di indire una nuova Richiesta di offerta nel Mercato Elettronico rivolta ai 
medesimi operatori anche per l’affidamento della fornitura di n. 3 automezzi attrezzati, prorogando 
i termini di consegna e mantenendo inalterate le altre condizioni della fornitura, tranne il ricalcolo 
della base d’asta in modo da consentire la presentazione di un’offerta da parte degli operatori 
economici invitati;  
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DATO ATTO che il Servizio Sociale provvederà con successivi atti all’esperimento delle suddette 
procedure negoziate nel Mercato Elettronico gestito da Consip; 
 
ESEGUITO con esito positivo il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 
147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A  
 

1) di prendere atto che, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono 
espressamente richiamate, le n. 2 procedure negoziate indette ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. separatamente per l’affidamento della fornitura di n. 6 
autovetture per il Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Tagliamento dell’importo di € 
68.700,00 IVA esclusa e di n. 3 automezzi attrezzati per il trasporto di utenti diversamente 
abili dell’importo di € 58.350,00 IVA esclusa, attraverso Richieste di Offerta nel Mercato 
Elettronico gestito da Consip, hanno avuto esito negativo; 
 

2) di dare atto che il Servizio Sociale provvederà con successivi atti ad esperire nuovamente n. 
2 procedure di Richiesta di offerta per la fornitura degli automezzi succitati, mantenendo 
inalterate tutte le condizioni precedentemente stabilite nei capitolati speciali d’appalto, ad 
esclusione delle seguenti: 

 proroga dei termini di consegna di tutti gli automezzi; 
 ricalcolo della base d’asta per i mezzi attrezzati per adeguarlo al tipo di allestimento che 

verrà meglio dettagliato nelle specifiche tecniche allegate al relativo capitolato. 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Tamara ZANDOTTI 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

5 11/01/2019 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 14/01/2019 

 
 

OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO DELLE PROCEDURE NEGOZIATE 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO 
SOCIALE DEI COMUNI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.  
50/2016 E S.M.I..   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 31/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/02/2019. 
 
Addì 31/01/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Ivo NASSIVERA 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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