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          Registro n°  281    

          Settore  Acquisti 

 
DETERMINAZIONE N° 281 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
************** 

 

OGGETTO: Approvazione verbale di sorteggio e documenti di gara per Procedura 
negoziata mediante RDO in MEPA per l’affidamento della fornitura di prodotti 
ortofrutticoli per il periodo 01.03.2019 – 28.02.2021. CIG 7721068ADE 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 Premesso:  
 che si rende necessario procedere all’aggiudicazione della fornitura di prodotti ortofrutticoli 

in quanto è in scadenza al 31.12.2018 l’affidamento in essere; 

 che l’importo a base di gara è stato quantificato in € 216.700,00+iva comprensivo di 
eventuale proroga tecnica di due mesi e trova disponibilità nel conto 041005001 “Alimentari 
c/ acquisti” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 

 che l’aggiudicazione della procedura sarà effettuata ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.lgs. 
n° 50/2016, in base al criterio del prezzo più basso; 

  che l’avviso pubblico del 06.11.2018 prot. n° 3043 per l’acquisizione delle manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi è stato pubblicato a far data 
dal 06.11.2018 al 30.11.2018 sul profilo dell’Ente www.lacasaschio.it alla sezione “Bandi e 
gare” e sul sito del MIT; 

 che nella Determina a contrarre n° 246 del 05.11.2018 si dava atto che, ai fini 
dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in caso di 
candidature in numero maggiore di cinque si sarebbe provveduto mediante sorteggio 
pubblico fissato per il giorno 03.12.2018 alle ore 11.30 presso la Palazzina Uffici di via 
Baratto, n. 39 – Schio (VI);  

 Preso atto di quanto contenuto nell’avviso di manifestazione di interesse e precisamente del 
possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale: 

Non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:   

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 Essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura di gara;            
 Essere iscritti al MEPA alla categoria “Beni – Prodotti alimentari ed affini”; 
 Essere in grado di fornire quanto previsto dall’articolo 1 del capitolato di gara; 
 Aver realizzato, con buon esito e per le quali non siano state attivate procedure di 

risoluzione del contratto, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti la 
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pubblicazione dell’avviso forniture analoghe a quelle oggetto di gara per un importo annuo 
di almeno €. 100.000,00 escluso iva.  

 Considerato che entro il termine fissato del 30.11.2018 ore 12.00 sono pervenute a mezzo 
posta certificata n. 7 (sette) manifestazioni d’interesse così protocollate: 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 3128 del 12.11.2018 

2 N° 3148 del 13.11.2018 

3 N° 3552 del 13.11.2018 

4 N° 3226 del 16.11.2018 

5 N° 3548 del 30.11.2018 

6 N° 3549 del 30.11.2018 

7 N° 3550 del 30.11.2018 

 Preso atto che si è verificato che tra gli operatori manifestanti interesse risulta anche la 
precedente ditta affidataria della fornitura (Prot. N° 3552 del 13.11.2018), pertanto, nel rispetto 
del principio di rotazione si ritiene di escluderla dall’elenco delle ditte da invitare in virtù del 
raggiungimento del numero minimo di ditte previsto dall’art. 5 dall’avviso di manifestazione di 
interesse; 

 Visto il verbale di sorteggio pubblico del 03.12.2018 prot. n° 3573 redatto dal Responsabile del 
Procedimento, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, conservato agli atti 
d’ufficio nell’apposito fascicolo di gara, che riporta le seguenti risultanze di estrazione:  

N° 
ESTRATTO 

PROT. 

5 N° 3549 del 
30.11.2018 

3 N° 3226 del 
16.11.2018 

6 N° 3550 del 
30.11.2018 

1 N° 3128 del 
12.11.2018 

4 N° 3548 del 
30.11.2018 

 Precisato che l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per 
ragioni di segretezza, viene depositato agli atti dell’ufficio Acquisti e non sarà reso noto prima 
dell’ultimazione della procedura di gara (ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera b del D.lgs. 
n°50/2016); 

 Visti i documenti di gara, agli atti, e precisamente il Disciplinare di Gara, il Capitolato speciale 
ed i modelli allegati; 
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 Vista la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 1300 del 20.12.2017 e 
in particolare l'art. 2, comma 1, in cui è previsto che le stazioni appaltanti versino un contributo 
a favore dell'Autorità stessa e che corrisponde a Euro 225,00 in base al citato importo a base di 
gara; 
 

 Preso atto dei tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura di affidamento e, 
pertanto, l’impossibilità di perfezionare il nuovo affidamento della fornitura entro la scadenza 
temporale del 31.12.2018; 

 
 Richiamata, inoltre, la giurisprudenza del Consiglio di Stato –sez. V-, in materia, fra cui ex 

multis, n. 2151 del 07.04.2011, n. 1628 del 16.03.2011, n. 2882 del 11.05.2009, in cui si 
evidenzia che: 
 la proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto ad 

assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro; 
 la legislazione vigente consente di procedere alla proroga espressa dei contratti in corso per 

il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di 
gare ad evidenza pubblica; 

 è pertanto consentita la c.d. “proroga tecnica”, finalizzata e strettamente connessa 
all’indizione di una gara ad evidenza pubblica; 
 

 Considerato che nella concreta fattispecie sussistono integralmente i presupposti per 
procedere alla proroga tecnica, così come sopra illustrato, in quanto non è possibile procedere 
all’espletamento della procedura di affidamento, in tempo utile per garantire la continuità della 
fornitura; 
 

 Preso atto 

 che la disponibilità alla proroga del contratto in essere è stata manifestata dalla ditta che 
attualmente svolge la fornitura, alle medesime condizioni; 

 che l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito 
nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento della fornitura di cui trattasi; 

 che una interruzione della fornitura genererebbe un grave danno all’interesse pubblico da 
soddisfare, quale disservizi nella regolare attività dell’Ente; 

 che si riscontra pertanto l’obiettiva necessità di assicurare la fornitura in base al più volte 
richiamato principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della 
Costituzione, attesi anche i tempi prescritti per l’espletamento della relativa procedura di 
gara; 
 

 Richiamato l’art. 4 “Durata del contratto” del capitolato della precedente procedura di gara 
sottoscritto in data 16.06.2015 dalla ditta Comunello Giulio srl che prevedeva la possibilità di 
una proroga massima di mesi sei; 
 

 Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di procedere nelle more dell’espletamento della 
relativa procedura di gara, ad una proroga tecnica della fornitura di prodotti ortofrutticoli fino al 
28.02.2019 o fino alla conclusione dell’espletamento della procedura di gara a favore di 
Comunello Giulio srl – Via Cav. Vittorio Veneto, n. 12 – 36027 Rosà (VI) – P.Iva 04063490249; 

 
 Preso atto che con lettera del 06.12.2018 prot. n. 3641, è stata richiesta la disponibilità della 

ditta Comunello Giulio srl – Via Cav. Vittorio Veneto, n. 12 – 36027 Rosà (VI) – P.Iva 
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04063490249 alla proroga tecnica fornitura di prodotti ortofrutticoli fino al 28.02.2019 o fino 
alla conclusione dell’espletamento della procedura di gara; 

 
 Considerato che, con comunicazione in data 07.12.2018 prot. n° 3656, la ditta Comunello 

Giulio srl – Via Cav. Vittorio Veneto, n. 12 – 36027 Rosà (VI) – P.Iva 04063490249 si è resa 
disponibile a proseguire la fornitura fino al 28.02.2019 o comunque sino alla conclusione 
dell’espletamento delle procedure di gara alle condizioni finora applicate; 

 
 Preso atto che, con l’entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal 

D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2010 n. 217, 
sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali a cui al D.lgs. n. 
50/2016, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del 
contratto; 

 
 Considerato che, pertanto, il CIG per l’affidamento alla ditta Comunello Giulio srl – Via Cav. 

Vittorio Veneto, n. 12 – 36027 Rosà (VI) – P.Iva 04063490249 della proroga tecnica fornitura di 
prodotti ortofrutticoli fino al 28.02.2019 o fino alla conclusione dell’espletamento della 
procedura di gara è il seguente: Z982556F1C; 

 Visto il parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello stesso; 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile del 
Procedimento dello stesso 

 

DETERMINA 

1. di ammettere al proseguo della gara i seguenti operatori economici, invitandoli, mediante 
Richiesta di offerta a mezzo posta certificata, alla Procedura negoziata per l’affidamento 
fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2020: 

PROTOCOLLO 

N° 3549 del 30.11.2018 

N° 3226 del 16.11.2018 

N° 3550 del 30.11.2018 

N° 3128 del 12.11.2018 

N° 3548 del 30.11.2018 

2. di depositare agli atti dell’ufficio Acquisti l’elenco degli operatori economici da invitare e renderlo 
noto alla conclusione della procedura di gara (ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera b del D.lgs. 
n°50/2016); 

3. di approvare i documenti di gara relativi alla procedura e precisamente il Disciplinare di Gara, il 
Capitolato speciale e relativi allegati, agli atti; 

4. di attribuire alla procedura di gara il seguente codice CIG 7721068ADE; 

5. di prendere atto che, ai sensi della Deliberazione dell’Autorità Nazionale anticorruzione del 20 
dicembre 2017 n° 1300 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, 
n.266 per l'anno 2018, per la presente gara, è dovuto il versamento di contributo a favore 
dell’Autorità ANAC di €. 225,00, previsto nel conto “000802947 Autorità Nazionale 
Anticorruzione” del Bilancio anno 2018; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
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6. di disporre la proroga del contratto di fornitura di prodotti ortofrutticoli fino al 28.02.2019 o 
comunque sino alla conclusione dell’espletamento delle procedure di gara alla ditta Comunello 
Giulio srl Via Cav. Vittorio Veneto, n. 12 – 36027 Rosà (VI) P.IVA 04063490249 per un importo 
di €. 20.000,00 + iva che troverà corrispondenza nel conto 041005001 “Alimentari c/acquisti” 
del Bilancio di Previsione anno 2019 in fase di approvazione; 

7. di prendere atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il Rup per la procedura è il 
Segretario Direttore dell’Ente; 

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 
giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza. 

 
 

 
 

 
 

 

   
                   

 
  

             

 
     

             
    

               

 
 

 
                      

 
 

 

   

IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA 

 

Dott. Maroni Matteo 
 

     F. to 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 

 
 

Roso Stefania 
 

F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA 
 

Dalla Riva Susanna 
 

F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 

Dott. Maroni Matteo 
 

     F. to 
 

_________________ 


