
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 694 

DETERMINA 
N. 557 DEL 21/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pretto Alessandra

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: Magazzino e Officina

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 
COMMA 2 DEL DLGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO PER ANNI DUE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE 
DI CARROZZERIA DI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI VICENZA. CIG. Z0B2613649. ESCLUSIONE DEL 
CONCORRENTE CONSORZIO PARTS & SERVICES
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:

– con determinazione  a contrarre  n.  2598 del  10/12/2018   è stata  indetta  una RDO sul 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.  36, comma 2 del DLgs n. 
50/2016 e s.m.i.  per l’affidamento del servizio di riparazione di carrozzeria degli  automezzi del 
Comune di Vicenza per anni due o fino all’esaurimento dei fondi stanziati, da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 
50/2016  e  s.m.i.,  preceduta  da  avviso  pubblico  sul  profilo  del  committente  della  stazione 
appaltante al fine di individuare, ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
delle  linee  guida  ANAC  n.  4  di  attuazione  del  D.lgs.  n.  50/2016,  recanti:  ”procedure  per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini  
di mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici”, gli operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata;

– in data 06/12/2018 è stato pubblicato all’albo pretorio, sul profilo del committente e sul sito 
www.serviziocontrattipubblici.it l’avviso pubblico pgn. 183130 “Indagine di mercato propedeutica 
all'espletamento della procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50 del 16/04/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento del servizio di riparazione di carrozzeria degli automezzi del comune di Vicenza per 
la durata di anni due. CIG Z0B2613649” per la raccolta delle manifestazioni di interesse  delle ditte 
interessate a partecipare alla gara;

–  entro  il  termine  stabilito  (le  ore  12:00  del  giorno  02/01/2019)  hanno  presentato  la 
manifestazione  di  interesse   le  seguenti  ditte:  Carrozzeria  Dalla  Rosa  srl  (pgn.  185799  del 
11/12/2018), Consorzio Parts & Services  (pgn. 194371 del 31/12/2018), Pieffe s.r.l.  (pgn. 190598 
del 20/12/2018), Tuttodiesel s.r.l. (pgn. 187667 del 14/12/2018);

– in data 16/01/2019 è stata pubblicata la RDO n.  2201384 alla quale sono stati invitati i 
seguenti  operatori  economici  iscritti  al  bando  del  mercato  elettronico  “SERVIZI/Servizi  di 
Assistenza,  Manutenzione  e  Riparazione  di  beni  e  apparecchiature”:  CARROZZERIA  DALLA 
ROSA SRL, CARROZZERIA STELLA SNC DI CATTIN F. E C.,  PARTS & SERVICES, PIEFFE 
SRL, TUTTODIESEL;

– entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (le ore 12:00 del 31/01/2019) è 
pervenuta l’offerta del Consorzio Parts & Services;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

http://www.serviziocontrattipubblici.itl/
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– con provvedimento  pgn. 16815 del 01/02/2019  è stata nominata la Commissione di gara 
per l’affidamento del servizio in oggetto;

Visto  e ritenuto meritevole di approvazione il verbale redatto dal RUP in data 01/02/2019 pgn, 
17957  che,  verificata  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata  dal 
CONSORZIO PARTS & SERVICES, lo ha ammesso a  partecipare alle successive fasi della gara;

Visti e ritenuti meritevoli di approvazione i verbali della Commissione di gara del 01/02/2019, PGN 
17961, e del 26/02/2019, PGN 31586,   con i quali, all’esito della attribuzione dei punteggi e del 
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, proponeva di aggiudicare al Consorzio Parts & 
Services la procedura di gara in oggetto;

Considerato che il Consorzio Parts & Services, costituito tra imprese artigiane ex art. 45 comma 2 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,   ha dichiarato di partecipare alla procedura di gara indicata in 
oggetto, in nome e per conto della officina SAN NICOLA S.R.L., esecutrice del servizio;

Preso atto che, in sede di verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.,  il Centro per l’Impiego di Vicenza,  con nota protocollo n. VI20190000955U del 
05/03/2019, acquisita al protocollo del Comune con PGN 36268 del 05/03/2019, ha attestato che 
non corrisponde al vero quanto dichiarato dalla ditta SAN NICOLA S.R.L., rispetto agli  obblighi 
posti  dalla  legge  n.  68/1999,  recante  "Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili"  in  quanto  la 
medesima “non risulta  ottemperante alle norme che disciplinano il  diritto al  lavoro dei disabili.  
Infatti dall'ultimo prospetto informativo con situazione al 31/12/2016 risulta da tempo l'obbligo di n.  
1 assunzione per la quale non è mai  stata chiesta alcuna convenzione di programma e nulla  
risulta stato attivato per la copertura”;

Visto che con nota pgn.  36895  del 06/03/2019 è stato comunicato al Consorzio Parts & Services 
e alla ditta  San Nicola s.r.l.,  l’avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di gara in 
oggetto, per mancanza del requisito di cui all’articolo 80, comma 5 lett. i)  del D.Lgs. 50/2016 in 
capo all’Officina San Nicola srl, con l’invito a formulare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni 
entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

 Visto che non è pervenuto alcun riscontro dalla ditta SAN NICOLA SRL, e che  IL CONSORZIO 
PARTS & SERVICES, con nota PGN 41031 del 13/03/2019, ha dichiarato la propria estraneità 
rispetto a quanto dichiarato nell’istanza di partecipazione dalla ditta SAN NICOLA SRL in relazione 
alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, riservandosi di promuovere nei confronti 
di quest’ultima ogni idonea azione risarcitoria;

Visto il  provvedimento del RUP pgn.  46226 del 21/03/2019 che ha disposto l’esclusione dalla 
procedura di gara in oggetto del Consorzio Parts & Services per mancato possesso del requisito 
di  partecipazione  previsto  dall’articolo  80,  comma  5  lett.  i)  del  D.Lgs.  50/2016  da  parte 
dell’OFFICINA SAN NICOLA  SRL,  indicata  quale  esecutrice  del  servizio,  che  è  risultata  non 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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ottemperante  alle  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  come  risulta  dalla  
certificazione prodotta dal Centro per l’impiego di Vicenza con nota protocollo n. VI20190000955U 
del 05/03/2019 e che ha presentato una falsa dichiarazione in merito al possesso del suddetto 
requisito di partecipazione;

Accertato che l’impresa consorziata Officina San Nicola srl, indicata in sede di partecipazione alla 
gara dal Consorzio Parts & Services quale esecutrice del servizio,  non possiede il requisito di 
partecipazione previsto dall’articolo 80, comma 5 lett. i)  del D.Lgs. 50/2016;

Visti gli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Viste le disposizioni di cui all’articolo 17 della Legge 12 Marzo 1999, n. 68 e dell’art. 80, comma 5, 
lettera i) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 Considerato che  l’articolo  80,  comma 5  lett.  i)  del  D.Lgs.  50/2016  prevede  che  le  stazioni 
appaltanti  escludono  dalla  partecipazione  alla  procedura  d'appalto  un  operatore  economico 
qualora non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 
non  autocertifichi  la  sussistenza  del  medesimo  requisito,  anche  nel  caso  in  cui  la  suddetta 
situazione sia riferita  a un suo subappaltatore;

Visto  l’art. 48 comma  7 bis   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che esclude la possibilità da parte dei 
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) di designare ai fini dell'esecuzione dei lavori 
o dei servizi un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, qualora la modifica 
soggettiva sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in 
capo all'impresa consorziata;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  80/70623 del 29 maggio  2018 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-
2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visti: 

- il D,Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
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- il DPR n 207/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti non 
abrogate; 

- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera di 
consiglio comunale n. 17 del 26/03/2013; 

- il DPR 28/12/2000, n 445; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di  approvare il verbale redatto dal RUP in data 01/02/2019 pgn. 17957 e i verbali della 
Commissione di gara del 01/02/2019, PGN 17961, e del 26/02/2019, PGN 31586;

2) di escludere dalla procedura di gara,  facendo proprio il   provvedimento del RUP pgn. 
46226 del 21/03/2019,  il Consorzio Parts & Services per mancato possesso del requisito 
di partecipazione previsto dall’articolo 80, comma 5 lett. i)  del D.Lgs. 50/2016 da parte 
dell’OFFICINA SAN NICOLA SRL, indicata quale esecutrice del servizio, che è risultata 
non ottemperante alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,  come risulta 
dalla  certificazione prodotta  dal  Centro per  l’impiego di  Vicenza con nota protocollo  n. 
VI20190000955U del 05/03/2019 e che ha presentato una falsa dichiarazione in merito al 
possesso del suddetto requisito di partecipazione;

3) di dichiarare deserta la RDO in oggetto per mancanza di offerte valide;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 
riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune.

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alessandra Pretto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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