
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 1327 REG. GEN. DEL 31/12/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO DEL MUSEO DI BIOLOGIA
MARINA P. PARENZAN . APPROVAZIONE VERBALI DI SORTEGGIO
DITTE PARTECIPANTI. AVVIO PROCEDURA TRAMITE RDO SU 
MEPA .CIG 7742182AB1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento Sindacale di
nomina  n.  04 in data 10 maggio 2017 legittimato,  pertanto,  ad emanare il  presente provvedimento,  non
sussistendo,  altresì,  salve  situazioni  di  cui  allo  stato  non vi  è  conoscenza,  cause  di  incompatibilità  e/o
conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di
comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO CHE
– con delibera di Giunta Municipale n. 145 del 28 agosto 2018 si dava atto di indirizzo a questo

Settore di procedere con una nuova procedura di affidamento del servizio di custodia e portierato del
Museo di Biologia marina P. Parenzan per altri 36 mesi, per un valore totale presunto dell'appalto di
€  66.000,00,  rilevato  che  all'interno  della  dotazione  organica  di  questo  Ente  continuano  a  non
sussistere risorse umane che possono validamente essere  impiegate nel servizio di che trattasi,
stante la registrata carenza di personale;

– con determinazione di settore n. 1050 del 08.11.2018 al fine di avviare una preliminare indagine di 
mercato, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, volta a identificare la platea 
dei potenziali affidatari, si approvava apposito avviso esplorativo relativo sia all'affidamento dei 
Servizi in parola;

– in  data  12-11-2018,  tramite  avviso  pubblico  registrato  al  n.  2120  cronologico  del  registro  del
pubblicazione on-line, nonché pubblicato sul profilo di committente www.comune.portocesareo.le.it,
nella sezione Avvisi Pubblici,  è stata resa nota la volontà di individuare gli  operatori economici
interessati ad essere invitati alla gara per il servizio di che trattasi, prevedendo, nel contempo, la
facoltà per la Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste di invito fosse stato superiore a
5, di procedere alla selezione dei soggetti mediante sorteggio con le modalità indicate nel richiamato
avviso;

– che  alla  scadenza  prevista  nel  suddetto  avviso  fissata  entro  le  ore  12,00  del  29.11.2018  sono
pervenute n. 14 manifestazioni d'interesse alla procedura in parola;

– con  avviso  pubblicato  sul  profilo  di  committente  www.comune.portocesareo.le.it,  nella  sezione
Avvisi Pubblici e con nota direttamente indirizza a ciascuno dei  partecipanti, è stato comunicato ai
potenziali candidati che il sorteggio pubblico per la selezione dei 5 operatori economici da invitare
alla successiva fase di gara è stato fissato per il giorno 20.12.2018 alle ore 10,00, presso la Sala
Giunta del Comune di Porto Cesareo;

Stabilito quindi di procedere 
• per l'affidamento del Servizio di Custodia e guardiania del Museo di Biologia Marina “P. Parenzan”,

attraverso il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, previo pubblicazione avviso di
manifestazione di interesse, inviando una richiesta di offerta (RdO) sull'importo a base di gara pari
ad € 66.000,00 escluso IVA, con offerta al massimo ribasso, giusta art. 95 comma 4 lett. b) c) del
Dlgs. 50/2016, alle ditte che presenti sul Mepa hanno chiesto di essere invitate alla procedura di
affidamento,;

VISTO il verbale di sorteggio pubblico redatto in data 20/12/2018, dal quale si evince:
a) il ricevimento di n. 15 manifestazioni di interesse, di cui:

– n. 14 ammesse al sorteggio;
– n.  1  pervenuta  oltre  il  termine  di  scadenza  (prot.  n.  27161   del  01.12.2018  –  data  PEC 29

novembre 2018 h. 16:16);

b) Il  sorteggio dei seguenti  cinque operatori da invitare a procedura negoziata,  identificati  attraverso un
numero abbinato al protocollo comunale di arrivo:

PROTOCOLLO E NUMERO ASSEGNATO
1 - prot. n. 26163/2018 – n° sort. 5 
2 - prot. n. 27006/2018 – n° sort. 12 

(Proposta n. 1368 del  24/12/2018 ) - Determina n. 1327  del  31/12/2018



3 - prot. n. 26190/2018 – n° sort. 7
4 - prot. n. 26164/2018 – n° sort. 6
5 - prot. n. 27013/2018 – n° sort. 14

RITENUTO  pertanto, in base al regolare svolgimento della procedura di cui sopra, di poter approvare il
verbale di cui sopra con il relativo elenco dei n. 5 (cinque) operatori sorteggiati;

DATO ATTO che 
• in seguito a successiva verifica dei requisiti di partecipazione è stato rilevato che una (1) ditta , in

particolare la quinta sorteggiata (prot. n. 27013/2018 – n° di sorteggio 14) non era iscritta nel MePA
di Consip, requisito indispensabile per poter essere invitata alla procedura, come indicato nell'avviso
in parola;

• si  è  ritenuto  necessario  procedere,  in  una  nuova  seduta  pubblica,  al  sorteggio  tra  le  n.  7
manifestazioni d'interesse degli operatori economici che hanno presentato la propria condidatura e
risultati iscritti nel MePA nel Bando “Servizi di vigilanza e accoglienza” , della quinta ditta da poter
invitare alla  procedura,  in  sostituzione della precedente esclusa per mancanza  di  requisiti,  ed in
particolare tra i seguenti:
1/di7 – prot. n. 25880 del 14.11.2018
2/di7 – prot. n. 25969 del 15/11/2018
3/di7 – prot. n. 25971 del 15/11/2018
4/di7 – prot. n. 25997 del 15/11/2018
5/di7 – prot. n. 26246 del 20/11/2018
6/di7 – prot. n. 26377 del 21/11/2018
7/di7 – prot. n. 27007 del 29/11/2018 

• in data 28/12/2018,  in seduta pubblica e alla presenza di  testimoni,  previo pubblico avviso,  si  è
provveduto  pertanto   al  sorteggio  della  l'ultima  ditta  mancante  completando  così  l'elenco  delle
cinque ditte da invitare e approvando così il seguente elenco dei cinque operatori da invitare alla
procedura negoziata, identificati attraverso un numero abbinato al protocollo comunale di arrivo:

PROTOCOLLO E NUMERO ASSEGNATO
1 - prot. n. 26163/2018 – n° sort. 5 
2 - prot. n. 27006/2018 – n° sort. 12 
3 - prot. n. 26190/2018 – n° sort. 7
4 - prot. n. 26164/2018 – n° sort. 6
5 - prot. n. 26377/2018 – n° sort. 6/di7 – estratta nel sorteggio del 28/12/2018 - 

DATO ATTO, per quanto sopra:
– che ai cinque suddetti operatori economici, sarà inviata apposita lettera invito di partecipazione alla

procedura negoziata indicata in oggetto,tramite RdO con procedura MePA di Consip;
– che gli operatori economici non estratti sono da ritenersi esclusi dalla procedura negoziata;
– che, al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50 del 2016, la

possibilità di accedere all'elenco degli operatori estratti, sarà consentita soltanto dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte relative alla procedura negoziata.

DATO ATTO:
– che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto

si utilizza il criterio del minor prezzo, art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto
trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e di elevata ripetitività;

– che il corrispettivo contrattuale di cui alla procedura in parola, è di € 66.000,00 al netto di iva e
comprensivo di oneri per la sicurezza, 

– il  corrispettivo contrattuale  è  previsto a corpo ai  sensi  dell’art.  3,  comma  1,  lettera ddddd),  del
D.Lgs. n.50/2016;

– che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, nell’appalto in esame non
sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto, trattandosi
di servizi collegati e ben dettagliati, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto,
che ne dovrà così rispondere globalmente;

(Proposta n. 1368 del  24/12/2018 ) - Determina n. 1327  del  31/12/2018



VISTO  lo schema di  lettera di invito e relativi  allegati  (dichiarazione allegato A -  patto di  integrità –
capitolato d'appalto ) per l'affidamento del servizio di custodia e guardiania del Museo di Biologia Marina
“P. Parenzan”;
 
Ritenuto dover procedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il  D.P.R.  n. 207/2010;
VISTO il  D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA

per  le  motivazioni  articolate  nella  premessa  e  che  di  seguito  si  intendono  integralmente  riportate  in  quanto  parti
integranti e sostanziali del presente  provvedimento:

1) di approvare i verbali di sorteggio pubblico redatti in data 20/12/2018 e 28/12/2018, in atti, da cui
risultano gli esiti dell’indagine di mercato avviata con determinazione n. 1050/2018 del 08/11/2018,
per la selezione degli operatori economici da invitare nell’ambito della procedura negoziata ai sensi
dell’art.  36,  comma  2,  lettera  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  tramite  RDO in  MePA,  prevista  per
l'affidamento del servizio di custodia e portierato del Museo di Biologia Marina “P. Parenzan”  –
CIG. 7742182AB1;

2) di approvare conseguentemente il seguente elenco di operatori sorteggiati:
Protocollo - n° assegnato

1 - prot. n. 26163/2018 – n° sort. 5 
2 - prot. n. 27006/2018 – n° sort. 12 
3 - prot. n. 26190/2018 – n° sort. 7
4 - prot. n. 26164/2018 – n° sort. 6
5 - prot. n. 26377/2018 – n° sort. 6/di7 – estratta nel sorteggio del 28/12/2018 - 

     3)  di  approvare  lo  schema  della  lettera  di  invito  e  relativi  allegati  (dichiarazione Allegato “A” -
Capitolato d'appalto  – patto di integrità), in atti, per l'affidamento del servizio di custodia e portierato del
Museo di Biologia Marina “P. Parenzan” in Porto Cesareo, da inviare tramite procedura MePA ai cinque
operatori economici estratti;

       4) di dare atto:
- che gli operatori economici non estratti sono da ritenersi esclusi dalla procedura negoziata;
- che, al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50 del 2016, la
possibilità di accedere all'elenco degli operatori estratti, sarà consentita soltanto dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte relative alla procedura negoziata;
            
       5) di dare atto:

– che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, è stato ritenuto più adeguato utilizzare
il  criterio del  minor  prezzo (art.  95,  c.  4,  D. Lgs.  n.  50/2016),  in quanto trattasi  di  servizi  con
caratteristiche standardizzate e di elevata ripetitività;

– che il corrispettivo contrattuale di cui alla procedura in parola, è di € 66.000,00 al netto di iva e
comprensivo di oneri per la sicurezza;

– che il corrispettivo contrattuale è previsto a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd), del
D.Lgs. n.50/2016;

– che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, nell’appalto in esame non
sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto, trattandosi
di servizi ben dettagliati, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà
così rispondere globalmente;

6) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie all'espletamento del servizio di cui trattasi
sono previste al Cap. 716 del redigendo bilancio 2019/2020/2021;
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7) di confermare che l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo previsto
dall'art. 95, comma 4 lett b) c) del D.Lgs. n. 50/2016;

8) di  stabilire che  l'impegno  delle  somme  necessarie  all'esecuzione  del  contratto,  verrà
effettuato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto;

9) di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  è  il  sottoscritto
Responsabile del Settore I;

10) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

11) di dare atto che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art.
151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per i visti di competenza;
-  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi,  ai  soli  fini  della
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
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Porto Cesareo li, 31/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 31/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 31/12/2018 Addetto Segreteria

f.to CLEMENTINA LEANZA

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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