CITTA'

DI

LEGNAGO

UFFICIO: UFFICIO CULTURA – BIBLIOTECA

N.395 del 1° SETTORE del 24/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
PROMOZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022.
CIG: 9185031F59. AGGIUDICAZIONE A MADE SRL C.F.

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Stefania Crescenzio, che
attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90
s.m.i., dell'art.6 del D.Lgs 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e
dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del
Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento;
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.03.2022 con la quale sono
state dettate le direttive per procedere all’affidamento del servizio di organizzazione, gestione e di
promozione degli eventi estivi, che si terranno nella Città di Legnago, nel periodo compreso tra
maggio e settembre 2022;
Richiamata la determinazione a contrarre n. 308 del 20.04.2022 con cui è stata indetta una
procedura negoziata, da espletarsi con l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel di ARIA spa, ai
sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito con
legge n. 120/2020, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a norma dell’art.95, comma 3, del Codice
dei contratti;
Tenuto conto che a seguito della pubblicazione dell'avviso per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, prot.
n. 14853 in data 30.03.2022, sono stati invitati a presentare offerta n. 6 operatori economici;
Dato atto che con lettera – invito prot. n. 18028 del 20.04.2022, trasmessa tramite la
piattaforma Sintel (id. procedura 153597368), è stato rivolto l’invito a presentare offerta a tutti gli
operatori interessati;
Dato atto che entro il termine stabilito dalla lettera – invito del 10.05.2022 ore 12:00 sono
pervenute n.2 offerte di seguito indicate:
- Fantaparty srl – C.F. 04251490407 (ID. 1652093665856);
- Made srl – C.F. 01757290380 (ID.1652091832838);

Determinazione.395 del 24/05/2022

Pagina 1

Visti i verbali di verifica della documentazione amministrativa (seduta del 10/05/2022), di
valutazione dell’offerta tecnica (seduta del 13/05/2022) e di valutazione dell’offerta economica
(seduta del 18/05/2022) depositati agli atti dell’ufficio appalti;
Preso atto, dai verbali richiamati, che l'offerta risultante economicamente più vantaggiosa,
individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri specificati nella lettera-invito, è
quella presentata da Made s.r.l.(C.F. 01757290380), con sede in Ferrara, la quale ha conseguito il
punteggio complessivo di 95,55 punti su 100, di cui 78,60 per l'offerta tecnica e 16,95 per l'offerta
economica, ed ha offerto l'importo di € 59.000,00 quale importo di esecuzione del servizio (IVA
esclusa);
Ritenuto pertanto di:
- approvare i sopracitati verbali depositati agli atti dell'ufficio appalti;
- in conseguenza dell’accertata regolarità del procedimento di gara, di approvare la proposta di
aggiudicazione ed aggiudicare l’appalto relativo all’affidamento del servizio in oggetto a MADE
S.R.L.(C.F. 01757290380), con sede in Ferrara, alle condizioni tutte di gara, dell’offerta tecnica ed
economica proposte in sede di gara;
- dare atto che il CIG attribuito al presente affidamento è: 9185031F59;
- dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs n. 33/2013 e, pertanto, si dispone la pubblicazione
nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la deliberazione della G.C. n. 1 del 04.01.2022 esecutiva ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2022-2023-2024”;
- l'art.107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti
che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità;
- l'art.68 dello Statuto Comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti ed in particolare l'adozione di
provvedimenti denominati "Determinazioni";
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice dei contratti, i verbali di gara relativi alle
sedute del 10/05/2022- 13/05/2022- 18/05/2022 in premessa richiamati, depositati agli atti dell’Ufficio
Appalti;
2) di approvare la proposta di aggiudicazione, fatto salvo l'esito dei controlli di cui all'art. 32, comma
5, del D.Lgs n. 50/2016;
3) di aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto a MADE S.R.L.(C.F.
01757290380), con sede in Ferrara, Via Aldighieri n. 10/12, che ha conseguito il punteggio
complessivo di 95,55 punti su 100, di cui 78,60 per l'offerta tecnica e 16,95 per l'offerta economica,
ed ha offerto l'importo di € 59.000,00 quale importo di esecuzione del servizio (IVA esclusa);
4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti attraverso il sistema AVCpass
nonchè attraverso le verifiche da effettuarsi d'ufficio;
5) di impegnare l’importo di € 71.980,00 del PEG 2022-2024, annualità 2022, dando atto che trattasi
di spesa non ripetitiva e che l'obbligazione viene in scadenza nell'anno 2022, come segue:
- per € 40.000,00 al cap. 1831.01 "Interventi promozione attività economiche";
- per € 7.000,00 al cap. 930.03 "Spese per le politiche giovanili";
- per € 9.980,00 al cap. 980.02 "Spese varie assessorato alla cultura";
- per € 15.000,00 al cap. 990.07 "Spese per organizzazione manifestazioni";
6) di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente determinazione nell'area
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune in ossequio a quanto previsto dal
D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
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7) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Appalti e contratti del Comune per gli
adempimenti di competenza;
8) di dare atto che si procederà alla stipula del presente contratto per scrittura privata in modalità
elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
10) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della
pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
11) di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio,
nella raccolta delle determinazioni di questo Ente;
12) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del
vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al
sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale,
con riguardo al presente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to digitalmente
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