
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
N. 213 DEL  21 NOVEMBRE 2020 

OGGETTO: 

CIG 8489293234 - PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NEL PERIODO INVERNALE STAGIONI 
2020/2021 - 2021/2022 DEL COMUNE DI BARDONECCHIA – PROROGA SCADENZA 
PRESENTAZIONE OFFERTE 

 
L’anno duemilaventi addì  ventuno del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
 
Richiamati: 

• La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1 c. 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

• repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
• il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della L. 190/2012 Anticorruzione e del D.Lgs. 33/2013 

• Trasparenza); 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;   

Visto il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  

Richiamata la propria precedente determinazione n.181 del 13/10/2020 con la quale si era 
provveduto a: 

1. approvare la bozza di avviso pubblico per indagine di mercato, con schema di istanza di 

partecipazione finalizzata all’affidamento del servizio in concessione del servizio di noleggio 

ed installazione luminarie nel periodo invernale stagioni 2020/2021 -2021/2022. 

2. disporre che il predetto avviso sia pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla 

data del 13.10.2020 e pertanto almeno fino al 28.10.2020, sul sito istituzionale del Comune di 

Bardonecchia, nella sezione Bandi di gara, determinando altresì che entro il termine di 

scadenza del periodo di pubblicazione chiunque in possesso dei requisiti richiesti possa 

presentare la propria disponibilità a partecipare alla procedura attraverso apposita piattaforma 

telematica di “Eprocurement” denominata “MEPA” fornita dalla ditta Consip S.p.a. 



Considerata la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 193 del 29/10/2020 
con cui si stabiliva di procedere all’affidamento biennale, con possibilità di rinnovo, del servizio del 
servizio di noleggio ed installazione luminarie nel periodo invernale stagioni 2020/2021 -2021/2022 
dalla quale si evince che: 

• La procedura viene svolta avvalendosi della piattaforma delle Pubbliche Amministrazioni 

M.E.P.A mediante la procedura della RDO; 

• L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del 

succitato Codice e l'attribuzione del seguente punteggio: 

✓ Offerta tecnica max punti 70 

✓ Offerta economica max punti 30 

• I termini e le condizioni sono contenuti negli atto allegati alla citata determinazione ed in 

particolare: 

✓ Lettera di invito; 

✓ Capitolato Speciale d’appalto 

✓ Disciplinare di Gara e relativi allegati 

• l’importo del biennio posto a base di gara pari a lordi € 73.500,00 IVA esclusa 
corrispondenti a complessivi € 89.670,00 IVA inclusa; 

• l’elenco delle ditte invitate è omesso nella presente determinazione e nella pubblicazione 
della documentazione di gara; 

• la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate avverrà solo a procedura esperita, in modo 

da garantire la miglior concorrenza; 

• il servizio verrà aggiudicato anche nel caso pervenga una sola offerta valida; 

• in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio; 

Considerato altresì che alla procedura di cui all’oggetto sono stati invitati tutti gli operatori 
economici che hanno riposto all’avviso esplorativo di cui sopra; 
Precisato che la procedura è stata avviata sul portale piattaforma delle Pubbliche Amministrazioni 
M.E.P.A mediante RDO n.°2678003 la cui scadenza è fissata alle ore 12.00 di domenica 22 
novembre 2020; 

Preso atto della sospensione manutentiva della Piattaforma summenzionata prevista dalle ore 
20.00 di Venerdì 20 Novembre 2020 fino alle 08.00 di lunedì 23 novembre 2020; 

Visto l’art. 79 del D.lgs 50/2016 ed in particolare il comma 5 il quale prevede che “Nel caso di 
presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione 
dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di 
negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi 
tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari 
provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il 
periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello 
stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di 
sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla 
scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia 
consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente 
sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito 
avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, 
comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In 
ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione 
all'AGI ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
recante codice dell'amministrazione digitale.” 



Ravvisata pertanto la necessità di rinviare la data di scadenza della presentazione delle offerte al 
fine di garantire a tutte le ditte invitate alla procedura di cui all’oggetto la possibilità di inserire la 
documentazione di gara sul portale M.E.P.A,; 

Visto il decreto sindacale n. 16 del 31/12/2019 ad oggetto: “Titolari di posizione organizzativa - 
conferimento incarichi ex art. 13 del CCNL del 21.05.2018 e del regolamento per la disciplina 
dell'area delle posizioni organizzative dal 01.01.2020”; 
Visti:  

- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità; 

Ritenuto di dover provvedere in merito;   

 
DETERMINA 

  
Di prendere atto della sospensione manutentiva della Piattaforma delle Pubbliche Amministrazioni 
M.E.P.A prevista dalle ore 20.00 di Venerdì 20 Novembre 2020 fino alle 08.00 di lunedì 23 
novembre 2020.  

1. Di rinviare, in applicazione dell’art. 79 comma 5-bis del D.lgs 50/2016 ed al fine di garantire a 

tutte le ditte invitate alla procedura di cui all’oggetto di inserire la documentazione di gara sul 
portale M.E.P.A, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte originariamente 

previsto per le ore 12.00 di domenica 22 novembre 2020, alle ore 18.00 di lunedì 23 

novembre 2020; 

2. Di rinviare, conseguentemente, alle ore 09.00 di martedì 24 novembre 2020 la data della 

prima seduta pubblica per l’apertura della documentazione amministrativa; 

3. Di precisare che, entro le ore 10.00 di lunedì 23 novembre 2020, stante l’impossibilità di 
accedere al portale delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A fino alle ore 08.00 di lunedì 23 

novembre 2020, sarà cura del RUP della procedura Dott. Stefano Ternavasio mediante 

propria disposizione: 

• dare ulteriore conferma del rinvio del termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte come sopra descritto e riferito alla procedura RDO n.°2678003 per mezzo del 

citato portale e a mezzo PEC a tutte le ditte invitate alla procedura; 

Ovvero, 

• provvedere, qualora il sistema non dovesse consentire la modifica della RDO 

n.°2678003 come prospettata al punto precedente, all’annullamento della RDO 
n.°2678003 nonché all’immediata creazione di nuova procedura RDO, duplicando 
quella precedente, con generazione di nuovo ID di identificazione che verrà 

comunicato attraverso il citato portale e a mezzo PEC a tutte le ditte invitate alla 

procedura affinché possano provvedere, entro le ore 18.00 di lunedì 23 novembre 2020, 

all’inserimento della documentazione di gara. 

4. Di precisare altresì che, nel caso in cui fosse necessario provvedere alla generazione di nuova 

RDO con nuovo ID di identificazione: 

• le eventuali offerte pervenute entro il termine di scadenza fissato nel Bando di gara previsto 

alle ore 12.00 del 22.11.2020 saranno custodite sulla piattaforma telematica a cui questo 

ente non farà accesso, rimanendo pertanto le stesse segrete; 



• non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto 

l’annullamento in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente 
all’aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e 
non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato; 

5. Di precisare che la presente determinazione venga immediatamente trasmessa a mezzo PEC  

a tutte le ditte invitate alla procedura; 

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 

Responsabile del servizio Dott. Stefano Ternavasio. 

7. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000.  

 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Stefano TERNAVASIO * 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


