Città di Tarcento
Provincia di Udine
Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione
Civile, Ufficio Espropriazioni
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Nr. 634 del 19.12.2018
Oggetto:
CUP: J76G17000130002 CIG: Z0724A6E5C "Recupero statico e funzionale ex
Cinema margherita – Installazione arredi ed attrezzature della Sala Polifunzionale". Installazione
tende oscuranti (terzo intervento). Esclusione operatore economico.
_______________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE
Richiamata
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 07/08/2018 con la quale sono stati approvati gli
elaborati grafici relativi alla fornitura e posa delle tende oscuranti delle sala polifunzionale (terzo intervento),
per un importo complessivo di €. 39.915,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 420,00 (IVA
esclusa)
- La determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area tecnica 1^ U.O. n° 378 dd. 14/08/2018 con la
quale si è proceduto a disporre:
l'affidamento delle forniture inerenti il recupero statico e funzionale ex cinema Margherita Installazione
tende oscuranti (terzo intervento), con le procedure dettate dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del
D.Lgs. 50/2016, avvalendosi della selezione dell'offerta piu' conveniente attraverso la Richiesta di
Offerta (RdO) nell'ambito del MePa, invitando alla procedura almeno n. 2 operatori economici, ove
esistenti;
di approvare lo schema della Lettere di Invito e relativi allegati predisposta dal Responsabile Unico del
Procedimento geom. Luca Nicoletti, ed allegata al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
- La determinazione del Responsabile dell'Area tecnica 1^ U.O. n° 484 dd. 15/10/2018, con la quale è stata
disposta: l’esclusione e la dichiarazione di gara deserta con contestuale indizione di nuova procedura di
affidamento con l’ampliamento degli operatori economici invitati;
Rilevato
che conformemente a quanto stabilito dalla determinazione a contrarre sopra riportata n. 378/2018 e dalla
successiva n° 484/2018 si e' proceduto a riformalizzare la richiesta di Offerta (RdO) nell'ambito del MePa a
n. sei nuovi operatori economici iscritti nel bando specifico, inerente le opere oggetto della fornitura e posa,
(Beni/Arredi) attraverso lettera di invito del 08/11/2018 e relativi allegati approvati attraverso la RDO n.
2117345;
che in data 27/11/2018 alle ore 12:00 è stato stabilito il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
che entro tale termine è pervenuta una sola offerta della ditta Bandalux Italia srl di Romans D’isonzo (GO);
che in sede di offerta la ditta offertente conformemente alla lettera di invito, ha trasmesso alla stazione
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appaltante la documetazione tecnica e in particolare, le specifiche tecniche redatte dallo studio di Ingegneria
LOSCHI LESA con sede a Udine via Prasingel n. 51 giusto incarico di progettazione affidato con
determinazione del Responsabile della Area Tecnica U.O. 1 n. 378 del 22/09/2017;
che come disposto dalla lettera di invito dd. 08/11/2018, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva
della fornitura si proceduto a trasmettere allo studio di Ingegneria LOSCHI LESA attraverso una pec datata
29/11/2018 prot. partenza n. 30350, le specifiche tecniche e le schede tecniche del prodotto offerto, trasmesse
in allegato alla documentazione amministrativa sul portale MEPA in sede di offerta al fine di una valutazione
puntuale sulla conformita' del prodotto in relazione ai requisiti tecnici richiesti;
Dato atto che con nota pec di data 10/12/2018 assunta al prot. com.le n. 31370 dd. 11/12/2018 lo studio di
ingegneria LOSCHI LESA ha evidenziato cinque carenze tecniche del prodotto offerto, non coerenti con
quanto richiesto nelle specifiche tecniche, ed in particolare:
Composizione del tessuto: 80% PVC e 20% PES, composizione richiesta 75% PVC e 25% PES;
Reazione al fuoco: B-s2 d0 – classe 1, classe richiesta B-s1 d0;
Resistenza alla “trazione” per direzione perpendicolare all’ordito 5,3 daN, perpendicolare alla trama 3,3
daN. La scheda tecnica richiedeva una resistenza non inferiore a 6 daN e 4 daN;
Resistenza alla “rottura” (daN/5cm): 186 daN - 145daN La scheda tecnica richiedeva una resistenza a
trazione: non inferiore a 200 daN in direzione perpendicolare all’ordito e 160 daN in direzione
perpendicolare alla trama;
Mancanta allegazione della documentazione atta ad attestare la conformità del tessuto proposto al
Decreto del “Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare” decreto Ministeriale del
11/01/2017;
Considerato pertanto che l'operatore economico succitato ha presentato una offerta non appropriata alle
esigenze espresse dall'amministrazione in quanto non soddisfa i criteri stabiliti dalla stessa, con particolare
riferimento alla “Composizione del tessuto, alla reazione al fuoco, alla resistenza alla trazione e resistenza
alla rottura e la mancata allegazione di documentazione specifica”, e a tal fine non è possibile procedere
all'aggiudicazione della RDO n. 2117345 all'unica ditta offerente, la Bandalux Italia srl di Romans D’Isonzo
(GO);
Ritenuto pertanto di dover procedere all'esclusione della ditta Bandalux Italia srl per le motivazioni sopra
espresse, dichiarando contestualmente l'esito di gara deserta;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 03/02/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
Visto il provvedimento del Sindaco del 02/01/2018, n. 28 prot. 59/1-8, di nomina degli incaricati di
posizione organizzativa per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 6/2/2018 di assegnazione delle risorse agli
incaricati di posizione organizzativa sulla base del bilancio 2018-2020 approvato;
Dato Atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello
stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
DETERMINA
1. Di fare proprie le premesse citate, parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che all'esito della procedura di gara gestita attraverso il portale MePa con RDO n. 2117345,
relativa alla fornitura di tende presso l'edificio di proprietà comunale denominato “Cinema Margherita”, è
stata presentata una unica offerta, a nome della ditta Bandalux Italia srl di Romans D’Isonzo (GO);
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3. Di dare atto che il succitato operatore economico ha presentato una offerta non appropriata alle esigenze
espresse dall'amministrazione in quanto non soddisfa i criteri stabiliti dalla stessa, come in premessa
precisato e che nel presente determinato si richiama integralmente;
4. Di disporre conseguentemente l'esclusione dalla procedura di affidamento dell'unica offerta pervenuta in
relazione alla RDO n. 2117345, ed in particolare della ditta Bandalux Italia srl di Romans D’isonzo (GO);
5. Di dichiarare, stante l'unica offerta presentata e successivamente esclusa, l'esisto di gara deserta;
6. Di dare atto che non si procederà pertanto all’apertura dell’allegata offerta economica;
7. Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere comunicato ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016
alla ditta Bandalux Italia srl di Romans D’Isonzo (GO) con le modalità e tempistiche in esso disposte;
8. Di disporre che tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento siano pubblicati sul profilo
committente del Comune di Tarcento, in conformità e con le modalità e tempistiche disposte dall'art. 29 del
D.Lgs. 50/2016;
9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento di esclusione è ammesso, ai sensi dell'art. 204 del
D.Lgs. 50/2016, ricorso giurisdizionale da proporre entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla
pubblicazione sul profilo del committente del Comune di Tarcento ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs.
50/2016.
10. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Luca Nicoletti dipendente del Comune di
Tarcento presso l'Area Tecnica U.O. n° 1, l'attuazione di quanto sopra disposto.

Proposta nr. 680 dd. 18/12/2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
- Luca Nicoletti

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Arch.- Doris Pilosio
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OGGETTO: CUP: J76G17000130002 CIG: Z0724A6E5C "Recupero statico e funzionale ex
Cinema margherita – Installazione arredi ed attrezzature della Sala Polifunzionale".
Installazione tende oscuranti (terzo intervento). Esclusione operatore economico.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 21/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 05/01/2019, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e
s.m.i.
Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art.
1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 21/12/2018

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Elena Ermacora

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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