PORTO DELLE GRAZIE S.R.L.
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE – PROT. 85 DEL 19.6.2017
Procedura per l’affidamento della gestione del bar – ristorante, ubicato nel compendio demaniale, in
regime di concessione alla società Porto delle Grazie S.r.l. in forza della CdM del 5 maggio 2014, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), e degli articoli 164 e ss. – in quanto applicabili – del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 45 bis del r.d. n. 327/1942.[LOTTO n. 1] CIG: 7049616727
***
Il Responsabile del Procedimento
Visti
-

il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
il D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26;
gli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della L. n. 190/2012;
il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito soltanto “Codice”) e, in particolare:

l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, al comma 7, che
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario;

l’art. 33, comma 1, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad
approvazione dell’organo competente che nel caso di specie è da individuare nel Responsabile
del Procedimento;

l’art. 33, comma 1, secondo cui la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione entro
il termine stabilito dalla stazione appaltante o, in mancanza, entro trenta giorni e che nel caso
di specie, non essendo fissato un termine, esso è pari a trenta giorni;

l’art. 33, comma 1, che prevede che il termine per l’approvazione della proposta di
aggiudicazione è interrotto dalla richiesta di chiarimenti e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenti pervengono all’organo richiedente e dato atto che non vi sono stati
eventi interruttivi e che si è nei termini per l’approvazione in quanto la proposta di
aggiudicazione è stata ricevuta in data 9.6.2017, sicché il termine previsto non è ancora
scaduto;
Premesso che

-

-

in data 14.4.2017 è stato pubblicato l’Avviso che prevedeva, inter alia, il termine delle ore 12.00 del
4.5.2017 entro il quale far pervenire la domanda di partecipazione esclusivamente a mezzo PEC;
in data 2.5.2017 alle ore 19.54 all’indirizzo PEC della Società perveniva una manifestazione
d’interesse da parte della ditta Valenti Sonia e, in data 3.5.2017, veniva consegnata, senza le
prescritte modalità previste dall’art. 11, 1° alinea, dell’Avviso e senza preventivo sopralluogo secondo
quanto stabilito dall’art. 7 dell’Avviso, la domanda di partecipazione del Sig. Leonardo Capogreco, e
dal medesimo altresì la domanda del Sig. Giuseppe Polifroni, entrambe consegnate a mano presso
l’ufficio della Società;
con verbale in seduta riservata del 19.5.2017, venivano dichiarate non ammissibili entrambe le
domande dei Sigg. Capogreco e Polifroni, secondo quanto stabilito dall’art. 11, 5° alinea, dell’Avviso;
come risulta dal medesimo verbale del 19.5.2017 veniva ammessa alla procedura negoziata la ditta
Valenti Sonia;
la Società trasmetteva Lettera d’Invito, tramite la Centrale di Committenza Asmepal S.r.l., alla ditta
Valenti Sonia assegnando termine di presentazione dell’offerta a mezzo PEC entro il 1.6.2017;
in data 30.5.2017 alle ore 19.54 all’indirizzo PEC della Società perveniva l’offerta da parte della ditta
Valenti Sonia;
la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

-

la commissione giudicatrice, in data 13.6.2017 e 17.6.2017, teneva le previste sedute di verifica
dell’offerta presentata e precisamente una seduta pubblica per la verifica della documentazione
amministrativa (verbale n. 1 del 13.6.2017), una seduta riservata per la verifica della documentazione
tecnica (verbale n. 2 del 13.6.2017) e una seduta pubblica per la comunicazione del punteggio
attribuito all’offerta tecnica e di verifica dell’offerta economica (verbale n. 3 del 17.6.2017), ad esito
delle quali all’offerta della ditta Valenti Sonia – ritenuta congrua, seria e sostenibile – veniva
attribuito il punteggio complessivo di 43,6;
Considerato che

-

la commissione giudicatrice ha formulato alla Società la proposta di aggiudicare l’affidamento in
epigrafe, meglio dettagliato nell’Avviso, nella Lettera d’Invito e in generale nella documentazione
della manifestazione d’interesse e della procedura negoziata, alla ditta Valenti Sonia;
Determina

di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 3 del 17.6.2017 relativo alla seduta
pubblica di gara riguardante la procedura per l’affidamento in epigrafe e di provvedere all’aggiudicazione in
favore della ditta Valenti Sonia, secondo lo Schema di Contratto (già allegato all’Avviso) con i miglioramenti
a favore della Società proposti nell’offerta.
Determina inoltre di dare atto che
•
•
•

l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice;
il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice;
ai sensi dell’art. 29 del Codice, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente.

Si informa, infine, che la comunicazione e la pubblicazione del presente atto sul sito di Porto delle Grazie
S.r.l. www.portodellegrazie.it assolve agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016.
Il Responsabile del Procedimento

