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Ji COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

Settore l° Affari Generali
ServizioGare e Contratti
C.so Umberto, 231- Leonforte (En)
Te!.0935-665163
mail: cuc@comune.leonforte.en.it
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it

Num. Reg. inte1~el_ 08 /11/2017
Num. Reg.Gen.M del-.D, 8 NOV, 2011

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: procedura negoziata perla Concessione quinquennale della Gestione dei parcheggi a
pagamento su aree pubbliche nel Comune di Leonforte.- Importo del servizio a base d'asta €
100.000,00+IVA.- CIG:7166307F9A - CUP:G99D17000380007 - CPV:98351000-8. Determina di
esclusione/ammissione.

Premesso:
- che con Determina a Contrarre nO773 del 17/08/2017 del Comandante della Polizia Municipale,
dott.ssa Licciardo Antonina,è stata indetta la procedura negoziata di cui in oggetto; ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. bl del D. Lgs. n° 50/2016, conii criterio di aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensidell'art. 95 del vigente Codice dei Contratti con offerta
economica in aumento;, '
Preso atto che il seggio di gara, come emerge dal verbale di ammissione/esclusione contenente
l'iter procedurale seguito da questa Stazione Appaltante, relativO alla seduta di gara del
07/11/2017, all'esito della valutazione della documentazione della busta telematica "A", ha
rilevato che il contratto di avvalimento presentato dall'unica ditta concorrente non è conforme CI
quanto previsto dall'ultimo periodo dellO comma dell'art. 89 delD. Lgs.no 50/2016;-. . ",.

DETERMINA

per le motivazioni espressein narrativa che si intendono trascritte nel presente dispositivo per farne
parte integrante: ,

1. di approvare il verbale della seduta del seggio di gara, datato 07 novembre 2017, che si
allega in copia, per farne parte integrante, alla presente determina;

2. di escludere, in merito alla gara in oggetto, l'unica ditta che ha presentato la
documentazione nella piattaforma online "Gare telematiche" della CUC Leonforte Nissoria '
e cioè la Ditta PARKNETS.R.L.UNIPERSONALEDIALBISSOLAMARINA(SV) perché:
"il contratto diavvalimento sottoscritto dalla ditta aUsiliata PARKNETS.R.L.UNIPERSONALE,
CON SEDEAD ALBISSOLAMARINA (SV) e dalla ditta ausiliaria GESTOPARKS;R.L.,CON SEDE
AD ALBISSOLAMARINA (SV), risulta non conforme a quanto previsto dall'ultimo periodo del
l ° comma dell'articolo 89 del D.Lgs.n050/20 16poiché, al punto 2 del suddetto contratto
di avvalimento, le risorse umane messe a disposizione dall'impresa ausiliaria sono state
indicate in modo generico ("Gestione tecnica ed affiancamento gestionale a mezzo di
personale specializzato"), senza alcuna specificazione del numero e delle mansioni";
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3. di pubblicare, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il presente
provvedimento su"profilo del' committente nella sezioneAmministrazioneTrasparente;

4. dare atto che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n° 104/2010 come
modificato dall'articolo 204 del D. Lgs. n° 50/2016, avverso la presente determina è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 gg.
decorrenti dal 07/03/2017.

Ile della CUC
010 Salvatore)
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Verbale procedura negoziata perla Concessione quinquennale della Gestione dei.
parcheggi a pagamento su aree pubbliche nel Comune di Leonforte.- ImportO del
servizio a base d'asta € 100.000,00+IVA.-CTG:7166307F9A - CUP:G99D17000380007 -
CPV:98351000-8.

VERBALEDI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

L'annoduemiladiciassette~ il giorno sette del mese di novembre, alle ore
09:20:00 e nella Casa Comunale aperta al pubblico, il sottoscrittoP.A. D'Angelo
Fabio, Responsabile.Unicodel Procedimento della fase di affidamento relativa ai
lavori di cui in ..oggetto, giusta Determina ..di nomina del Responsabile ..del
Settore 1° -Affari Generali n° 836 del 14/09/2017, assistito dall'Istruttore
Direttivo Amministrativo, dott. Lo P.um0 Paolo, con funzioni di segretario,. ed
alla continua presenza delle .. testimoni: .
ca~navò Rosa, nata a .Leonforte (EN) il 06/12/1951;
Minissale Margherita, nata a Leonfo~te il 12/01/1956;
entrambe testimoni note, .
Premesso che:
- con Determina n° 718. del 26/07/2017, il Segretario Generale del Comune di
Leonforte ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016,RUP per le
fasi- di programmazione ed esecuzione il COmandante della Polizia Municipale,
dott.5sa Licciardo Antonina e, contestualmente, ha dato mandato al Responsabile
del Settore Affari. Generali ..di espletare la fase di. affidamento riguardo alla
Concessione in oggetto;
-con Determina a Contrarre n°773 del 17/08 /2017 del Comandante della Polizia
Municipale, dott.ssa Licciardo Antonina, è stata indetta la procedura negoziata
di cui in . oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto b) del D. Lgs. n°
-50/2016, con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamenteplu
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del vigente Codice dei Contratti con offerta
economica -in aumento;

con la stessa Determina n° 773 del 17/08/2017 sono stati approvatigli
allegati progettuali ed in particolare, l'allegato "A - relazione -di stima e
quadro economico" , "B .Capitolato" e "C criteri. pe.r la valutazione
del!' offerta economicamente più vantaggiosa";
Preso Atto della Determina del Responsabile del Settore 1 ° - Affari Generali nO
836 del 14/09/2017 ,con la quale il P.A. D'Angelo Fabio, dipendente Tecnico di
ruolo che svolge il suo servizio anche presso il Servizio Gare e Contratti di
questo Settore IO,è stato nominato RUP della fase di affidamento; .
Vista la Determina n° 840 del 15/09/2017 del. Responsabile del Settore 1°

_" Aff_ar_Ì--cGenerali-,-con_l a__quale:_~sono_s_tati~appr.ovati_L_ ..document L~7deIl a_~gara ._.in-.-c-~-
..----.--. ogg'etr6~acui"-èC-sfa to--attrToui fO ~iT.i1umer-o-l/2-017~;"-precfISpo-sYi--dal~-s-otfoscr i t t'O-~---

RUP della fase di affidament.o, successivamente modificata con determina n° 863
del 22/Q9/2017 per l'approvazione delntiovo schema del modello d'istanza; .
Considerato che in data Q3/10/2017, alle. ore lQ,15, sono stati inviati,. tramite
la piattaformaonline "Gare Telematiche", gli inviti a partecipare alla presente.



...

procedura negoziata alle seguenti Ditte iscritte all'albo "Fornitori online"
nella sezione "Servizi di Gestione Parcheggi - CPV 98351000-8", alla data del
26/09/2017:

1) PARKNETS.R.L. UNIPERSONALEDI ALBISSOLAMARINA(SV);
2) NOVEI DI LEONFORTE(EN);
3) COOPERATIVASOCIALE"L'AIRONE" DI PALERMO(PA);
4) S. 1. S. SEGNALETICAINDUSTRIALESTRADALEDI CORCIANO(PG).

Preso atto:
- che la presentazione delle offerte tramite ~a piattaforma online è scaduta in
data 02/11/2017, alle ore 12,00;
- che l'unica Ditta ad aver presentato la documentazione di gara, il 31/10/2017,
fra le ore 10:19:58 e le ore 10:21:54, è stata la PARKNETS.R.L. UNIPERSONALEDI
ALBISSOLAMARINA(SV);

TUTTOCIO' PREMESSO

Il sottoscritto RUP Fabio D'Angelo procede all' apertura della busta telematica
denominata '.:Documentazione amministrativa" (busta "A") ecLalla vidimazione della
versione stampata delle dichiarazioni, ivi contenute, previste dall'art. 80 del
D.Lgs. n° 50/2016, già presenti nell'apposita sezione dell'albo fornitori web e
precedentemente verificate dallo stesso RUP nella piattaforma informatica, per
depositarla agli atti della presente gara. Fra tutti gli atti . verificati, il
contratto di avvalimento sottoscritto dalla ditta ausiliata PARKNETS.R.L.
UNIPERSONALE, CON SEDE AD ALBISSOLA MARINA (SV) e dalla ditta ausiliaria
GESTOPARKS.R.L., CON SEDE AD ALBISSOLAMARINA (SV), risulta non conforme a
quantO previsto dall'ultimo periodo dello comma dell'articolo 89 delD. Lgs. n°
50/2016 poiché, al punto 2 del suddetto contratto di avvalimento, le risorse
umane messe a disposizione dall'impresa ausiliaria sono state indicate in modo'
generico ("Gestione tecnica.ed affiancamento gestionale amezio di personale
specializzato"), senza alcuna specificazione del numero e delle mansioni.
Alle ore 14:00.:00 la sedUta viene chiusa concludendo la fase 'di
ammissione/esclusione dell'unica Ditta concorrente che risulta essere la PARKNET
S. R. L. UNIPERSONALEDI ALBISSOLA MARINA (SV) la quale viene esclusa per i
sopracitati motivi.
Il presente verbale sarà sottoposto all'approvazione del Responsabile del
Settore 1° - Affari Generali mediante l'emanazione della relativa Determina di
esclusione.. . .

Letto, confermat.o~:.!f a..tto. s.cr..•,itt.10.
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