Determina N° 149/ 2017
del 14/09/2017
CIG N° ZE01F9E2C3
Oggetto: CHIUSURA INGRESSI E VANI SCALE DELLE AUTORIMESSE ALBARELLA E
INTERNAZIONALE
PREMESSO
che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione “in
house” di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio
unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).
che in forza dei seguenti atti:
-

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;

-

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;

-

Procura speciale Rep. 32119/raccolta 11160 notaio dott. Anna Bianchini, del
21/08/2012;

-

Determina dell’Organo Amministrativo n. 14 del 07/03/2016 di approvazione del
budget di esercizio;

il Sig. Luca Gobbato è Direttore Generale, Procuratore Speciale e Responsabile Unico del
Procedimento.
-

Che Jtaca s.r.l. - con socio unico - con avviso esplorativo del 14.04.2017 ha pubblicato
l’intenzione di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento, sotto
soglia ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura e posa di “N. 6
NUOVI PORTONI CHIUSURA INGRESSI E N. 3 CHIUSURE VANI SCALE IN
ORSOGRILL DELLE AUTORIMESSE PARK SILO ALBERELLA E INTERNAZIONALE”
per un valore stimato fissato a base d’asta in Euro 28.890,00 (euro
ventottomilaottocentonovanta/00) + I.V.A. a norma di legge;

-

Che la pubblicazione dell’avviso pubblicato era finalizzata esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione ed integrare il numero delle ditte
regolarmente iscritte all’Albo Fornitori; conseguentemente le relative ed eventuali
manifestazioni d’interesse avevo l’ulteriore scopo di comunicare la disponibilità ad essere
invitati a presentare i preventivi;
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-

Che nell’allegato Computo Metrico vi era la descrizione delle caratteristiche tecniche
minime richieste per i n. 4 portoni di chiusura automatici e per le n. 3 chiusure vani scale in
Orsogrill;

-

Che con la successiva lettera d’invito del 15.05.2017 sono state rese note le modalità di
partecipazione ed espletamento della procedura, prevedendo inoltre la facoltà per l’offerente
di effettuare un sopralluogo ai fini della corretta esecuzione del preventivo, specificando che
la mancata richiesta di sopralluogo o la non partecipazione allo stesso, non potranno essere
imputate ad Jtaca neanche in seguito;

-

Che a norma dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, eseguite le operazioni di
visualizzazione delle offerte, Jtaca pubblicava l’elenco degli ammessi, rendendo noto che
l’unica ditta ammessa è stata la Maser Group s.r.l., la quale ha offerto un sconto percentuale
del 13,08 % corrispondente ad euro 3.780,00 rispetto all’importo posto a base di gara;

-

Che stante la oggettiva impossibilità di installare quanto offerto, tenuto conto delle
incompatibilità tra le caratteristiche del prodotto e le caratteristiche di uno dei luoghi di
installazione dello stesso e la necessità di dover modificare il progetto posto a base di gara,
Jtaca s.r.l. con determinazione del Direttore Generale n. 4 del 12/07/2017, ha ritenuto di
dover revocare, in via di autotutela, la procedura di gara di cui all’avviso esplorativo del
14.04.2017 e della lettera d’invito del 15.05.2017 con le quali è stata indetta procedura di
gara sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura e posa
di “N. 6 NUOVI PORTONI CHIUSURA INGRESSI E N. 3 CHIUSURE VANI SCALE IN
ORSOGRILL DELLE AUTORIMESSE PARK SILO ALBERELLA E INTERNAZIONALE” C.I.G.: ZF01E41E2B;

-

Che la stazione appaltante si trova ora a dover procedere con sollecitudine ad un nuovo
affidamento del contratto di cui sopra, ragione per cui ha provveduto alla revisione del
progetto posto a base di gara;

-

L’art. 36 comma 2 lett. a) cit. consente di procedere mediante affidamento diretto, anche
senza previa richiesta di più preventivi;
CONSIDERATO CHE

-

La stazione appaltante, sulla base del progetto revisionato, ha richiesto ed ottenuto, da parte
della ditta Ballan Spa, regolarmente iscritta all’Albo dei fornitori di Jtaca s.r.l., un’offerta
per l’esecuzione delle prestazioni pari ad € 22.159,00 + IVA;

-

La ditta ha quindi presentato un ribasso pari al 0,14% sulla base d’asta contenuta nella
richiesta di preventivo, ragione per cui si ritiene che l’offerta sia congrua e conveniente;

-

L’offerta è stata presentata sulla base del progetto predisposto da Jtaca s.r.l. , ragione per cui
l’offerta medesima deve, per conseguenza, ritenersi conforme alle esigenze della stazione
appaltante;

-

L’operatore economico all’atto della presentazione della offerta ha altresì dichiarato
l’assenza, a proprio carico, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché
il possesso dei requisiti speciali di partecipazione indicati nella richiesta di preventivo,
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ragione per cui la stessa ha confermato di essere qualificata per l’esecuzione delle
prestazioni.
-

Le prestazioni verranno svolte nel rispetto del progetto e delle condizioni contrattuali redatte
dalla stazione appaltante,

Visti gli art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 nonché l’art. 32 comma 2 ultimo periodo del
D.Lgs. 50/2016,
Visti gli esiti dell’attività istruttoria archiviata presso il gestionale degli acquisti di Jtaca ai sensi
dell’art. 99 c. 4 D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che il fornitore è regolarmente iscritto all’Albo Fornitori di Jtaca;
Visto L’OFFERTA DEL 13/09/2017 della DITTA BALLAN SPA VIA RESTELLO 98 35010
VILLA DEL CONTE, PD P.I.V.A. 00327010286 per un IMPORTO di €. 22.159,00 + I.V.A. a
norma di Legge.
Ritenuto la rispondenza di tale preventivo rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante e la
congruità del prezzo indicato;
DETERMINA
Di affidare la fornitura in oggetto, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta BALLAN
SPA con sede VIA RESTELLO 98 35010 VILLA DEL CONTE, PD, Partita I.V.A. 00327010286
Per l’importo di €. 22.159,00 + I.V.A. a norma di Legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Luca Gobbato
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