
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Provincia di Terni

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI

N. 256
Data
14-06-2018

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI ART. 60 D.LGS. N.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL CENTRO DI PALEONTOLOGIA VEGETALE E
DELLA FORESTA FOSSILE DI DUNAROBBA AI FINI
TURISTICI E DIDATTICI. PRESA D'ATTO DEL
VERBALE, REDATTO DALLA PROVINCIA DI TERNI QUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA, DI VERIFICA DELLA
CONGRUITA' DELL'OFFERTA. AGGIUDICAZIONE GARA.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  quattordici, del mese di giugno,
nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI GENERALI

Visto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.8 in data
27.02.2018 ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e D.U.P.;

Visto che la Giunta Comunale con deliberazione n.34 del 27.02.2018 ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo
2018/2020;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 19.12.2017
con la quale si è preso atto della scadenza al 31.12.2017 del
precedente contratto, ed è stato approvato il Capitolato speciale di
oneri per l’affidamento in concessione della gestione del Centro di
paleontologia vegetale e della Foresta Fossile di Dunarobba ai fini
turistici e didattici;

Visto che con determinazione n. 10 del 09.01.2018 si è proceduto
all’indizione della gara, per l’affidamento in concessione della
gestione del Centro di paleontologia vegetale e della Foresta Fossile
di Dunarobba ai fini turistici e didattici, mediante procedura aperta
ai sensi dell’Art.60 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. con
il criterio con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del citato Decreto, gara del valore complessivo
di Euro 270.000,00;

Richiamata la deliberazione di C.C. n.12 del 02.05.2013 con la quale
si stabiliva di affidare alla Provincia di Terni la funzione di
Centrale di Committenza per il Comune di Avigliano Umbro;

Vista la comunicazione acquisita al protocollo dell’Ente al n.1157 in
data 20.02.12017 con la quale la Provincia di Terni, quale Centrale di
Committenza, ha trasmesso la documentazione di gara per la relativa
approvazione;

Visto che la Provincia di Terni quale Centrale di Committenza con PEC
in data 02.05.2018 ha trasmesso tre verbali di gara, depositati in
atti, redatti rispettivamente il primo in data 12.04.2018, il secondo
in data 19.04.2018 ed il terzo in data 23.04.2018 dai quali risulta
aggiudicataria dell’affidamento in oggetto la SURGENTE Soc. Coop. di
Comunità Impresa Sociale con il punteggio finale di punti 87/100;

 DETERMINAZIONE n. 256 del 14-06-2018  -  pag. 1  -  COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO



Preso atto che dal verbale n.3 del 23.4.2018 della C.U.C. si è
evidenziata la necessità di procedere a verifica di congruità
dell’offerta della ditta proposta come aggiudicataria, ai sensi
dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

Che pertanto questo ufficio ha richiesto, con nota prot. 2755 del
03.05.2018, alla ditta SURGENTE Soc. Coop. di Comunità Impresa Sociale
un’analisi  riferita all’offerta tecnica ed economica presentata, per
dimostrare la congruità della stessa, ai sensi dell’art.97, comma 3,
del D.Lgs. n.50/2016;

Che la stessa Cooperativa ha presentato in data 08.05.2018 una
dettagliata e documentata analisi dell’offerta presentata al fine di
dimostrare la congruità della stessa;

Richiamata la determinazione n. 190 del 08.05.2018 con la quale sono
stati approvati i citati verbali ed è stata richiesta alla Centrale di
Committenza di prestare assistenza in merito alla procedura inerente
la valutazione della relazione presentata circa la congruità
dell’offerta e della verifica dei requisiti e di quanto altro previsto
ai fini della stipulazione del contratto, così come descritto alla
Fase C) della Convenzione per la gestione dei compiti e delle attività
connesse ai servizi e alle funzioni in materia di appalti di lavori e
acquisizione di beni e servizi (stazione appaltante);

Visto che la Provincia di Terni quale Centrale di Committenza con PEC
in data 13.06.2018 ha trasmesso il verbale, depositato in atti,
redatto in data 07.06.2018, di verifica della congruità relativa
all’offerta presentata dalla SURGENTE Soc. Coop. di Comunità Impresa
Sociale;

Ritenuto pertanto di prendere atto dell’avvenuta verifica di congruità
dell’offerta e di aggiudicare alla SURGENTE Soc. Coop. di Comunità
Impresa Sociale la gara per l’affidamento in concessione della
gestione del Centro di paleontologia vegetale e della Foresta Fossile
di Dunarobba ai fini turistici e didattici;

Precisato che si è provveduto all’attribuzione del CIG (Codice
Identificativo Gara) n. 7346839356;

Visto il Decreto del Sindaco N. 17 del 23.06.2016 con il quale sono
stati nominati i titolari delle posizioni organizzative;

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto, per quanto indicato in premessa richiamata quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, del verbale redatto
in data 07.06.2018 dalla Provincia di Terni quale Centrale di
Committenza inerente l’avvenuta verifica di congruità dell’offerta
presentata;

2) Di aggiudicare, a seguito della procedura aperta di cui in
premessa, tenutasi  ai sensi dell’Art.60 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile
2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del citato Decreto, alla SURGENTE Soc. Coop. di
Comunità Impresa Sociale la gara per l’affidamento in concessione
della gestione del Centro di paleontologia vegetale e della Foresta
Fossile di Dunarobba ai fini turistici e didattici per un periodo di
anni otto decorrenti dal 1° luglio 2018, conformemente  al capitolato
ed all’offerta  tecnico economica pervenuta;

3) Di dare atto che ai sensi del Capitolato Speciale di Oneri
approvato, questo Ente si riserva, ai sensi dell’Art.5, la facoltà di
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procedere al rinnovo dell’affidamento per ulteriori anni uno ai sensi
dell’art.167, comma 4, lett. A) del D.Lgs. n.50/2016;

4) Di approvare pertanto l’allegato  schema di contratto.

 DETERMINAZIONE n. 256 del 14-06-2018  -  pag. 3  -  COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO



Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge.

           IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
                                    F.to Selvetti Umbro

----------------------------------------------------------------------

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267/2000).

Avigliano Umbro, lì 14-06-2018

                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                             F.to dott.ssa Elena Nini

----------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

E S P R I M E

Parere favorevole di regolarità contabile.

Avigliano Umbro, lì 14-06-2018

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                              F.to dott.ssa Elena Nini

----------------------------------------------------------------------

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sopra estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line.

Avigliano Umbro, lì  19-06-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Andrea Santori

----------------------------------------------------------------------

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso
amministrativo.

Avigliano Umbro, li ..........

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI
   Selvetti Umbro
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