
Oggetto: Esclusione della ditta Sgalla s.r.l. dalla procedura negoziata per la fornitura di n.
01 macchina operatrice terna rigida con retro-escavatore e avambraccio
estensibile, benna anteriore multiuso, lama da neve, catene neve anteriori e
trincia comprensiva di servizio di manutenzione programmata per 2.500 ore di
funzionamento.

C O M U N E   DI   S E L L A N O
(Provincia di Perugia)

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Ing. Filippo Osimani nominato Responsabile del Servizio dell’Area
Tecnica con Decreto Sindacale n 02 del 02/01/2018;

PREMESSO:
Che il Comune di Sellano nel 1998 ha costituito un proprio Gruppo Comunale-

di volontariato di Protezione Civile che da allora è stato sempre operativo
anche a livello nazionale come lo è stato anche in questi ultimi periodi nel
centro Italia per la crisi sismica del 2016 e 2017;
Che attualmente il Gruppo Comunale è costituito da un numero di 78 persone-
iscritte;
Che nei vari interventi effettuati, il Gruppo Comunale di Protezione Civile-
citato ha riscontrato la necessità di dotarsi di una macchina operatrice quale
Terna Rigida completa di retro-escavatore e avambraccio estensibile, benna
anteriore multiuso, lama da neve, catene da neve anteriori e trincia;
Che il possesso della macchina operatrice sopradescritta permetterebbe al-
Gruppo Comunale di Protezione Civile di poter intervenire consistentemente
a qualsiasi tipo di emergenza come alluvioni, terremoti, nevicate ecc.;

VISTO che il Comune di Sellano dopo aver presentato, in data 28.12.2017, la domanda
di concessione di contributo con relativo progetto per il potenziamento di attrezzature
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e di mezzi dell’ organizzazione di volontariato di protezione , ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica n 194 del 08.02.2001, ha ottenuto, con decreto del
Dipartimento della Protezione Civile repertorio n 2189 del 24.05.2018, un contributo
pari ad € 81.381,00 così determinato :

Contenuto
Progetto

Importo Progetto Finanziamento Cofinanziamento

Terna Rigida € 108.508,00 € 81.381,00 € 27.127,00

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 29.08.2018 ad oggetto “Ratifica
variazione urgente di Bilancio approvata con deliberazione di G.C. n 59 del 18.07.2018” nella
quale variazione di bilancio  di previsione 2018- 2020  è prevista la fornitura di una
macchina operatrice Terna Rigida da dare in dotazione al Gruppo Comunale di
volontariato della Protezione Civile del Comune di Sellano;

CHE allo stato attuale è evidente che i due mezzi immatricolati nell’anno 1995 sono
datati ed avendo ormai percorso migliaia di chilometri necessitano di continui, onerosi
e non sempre risolutivi interventi di manutenzione meccanica e strutturale ai quali non
corrisponde, a fronte delle spese sostenute, un soddisfacente grado di affidabilità;

Alla luce di quanto sopra esposto e per garantire il regolare svolgimento del servizio
mantenendo l’attuale livello di qualità ed efficienza si ritiene necessario provvedere
all’acquisto di uno Scuolabus;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alla redazione della determinazione a
contrattare, e l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. “Ordinamento degli Enti
locali” approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

CONSIDERATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo
superiore ai 40.000 euro e inferiore ai 150.000 euro, trova applicazione quanto previsto
agli artt. 36, comma 2 lett. b) e 37 comma 3  del D. Lgs. n. 50/2016;

Che non sono attualmente in corso presso CONSIP S.p.A. convenzioni per la
prestazione che si intende acquisire, alle quali eventualmente fare ricorso ai sensi
dell’art. 1, comma 449 della Legge 27.12.2006, n. 296;

RILEVATO che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato
elettronica della P.A.
del Comune di Sellano operante presso CONSIP, cui questa Amministrazione
dovrebbe fare ricorso ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della citata
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Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii. in quanto alla data di adozione del presente
provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni della categoria merceologia di
quelli che si intendono acquisire con il presente provvedimento;

RILEVATO altresì che in applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 è possibile procedere mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori economici;

VISTO che tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di
interesse sono stati invitati alla procedura essendo risultati in numero inferiore a
cinque;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 439 del
21/12/2018 a contrarre è stato dato avvio alle procedure di gara e che, con lettera di
invito telematica del 08/04/2019, venivano invitati gli operatori economici a presentare
offerta entro il 23/04/2019.

DATO ATTO che in data 23/04/2019 si è proceduto all’apertura della busta
documentazione amministrativa pervenuta entro i termini dall’unica ditta partecipante
SGALLA S.R.L. con sede legale in Via Domenico Annibali n. 56 - 62100 Macerata (MC).

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 78 del
29/04/2019 è stata nominata apposita commissione d’esame composta da n.3 persone
individuate all’interno del personale del Comune di Sellano, ed in particolare negli
istruttori tecnici:

Ing. Marco Tacconi del Settore Tecnico – ufficio opere pubbliche;-
Geom Giuseppe Ronchetti del Settore Tecnico – ufficio manutenzioni;-
Geom. Marco Simoni del Settore Tecnico – ufficio manutenzioni.-

DATO ATTO che in data 06/05/2019 la commissione d’esame ha proceduto all’apertura
della busta “offerta tecnica” presso la centrale di committenza per il Comune di Sellano
sita in Piazza del Comune n. 1 – Spoleto (PG);

VISTO che con nota prot. 2324 del 06/05/2019 il RUP Ing. Filippo Osimani, a seguito del
verbale della commissione d’esame redatto il 06/05/2019, ha richiesto dei chiarimenti
alla ditta SGALLA S.R.L. in merito alla “offerta tecnica”;

CONSIDERATO che i chiarimenti richiesti alla ditta SGALLA S.R.L. sono pervenuti
entro i termini con nota prot. 2419 del 10/05/2019;

DATO ATTO che la commissione d’esame in data 13/05/2019 ha esaminato i
chiarimenti richiesti e ha redatto apposito verbale, conservato agli atti nell’ufficio opere
pubbliche del Comune di Sellano, nel cui verbale si esclude dalla procedura negoziata
la ditta SGALLA S.R.L. per la dichiarazione da parte della ditta stessa dell’impossibilità
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di rispettare quanto previsto dal capitolato speciale di appalto in merito alla garanzia
contrattuale con servizio di manutenzione programmata gratuita compresa come
indicato all’art. 7.

VISTO:
lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale dei contratti;-

la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;-

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti-

Locali”;
il Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale-

n°80 del 03.09.2015;
L’Atto di G.C. n. 2 del 07 Gennaio 2019 ad oggetto “Determinazione in merito al PEG-
attribuito con atto di G.C. n°44 del 23.05.2018 - Autorizzazione ai Responsabili ad
effettuare spese per vincoli di cui all'art.163 del D.lgs n.267/2000”;

DETERMINA

Di escludere la ditta SGALLA S.R.L. dalla procedura negoziata per la fornitura
comprensiva del servizio di manutenzione programmata di n. 01 terna rigida con
retro-escavatore e avambraccio estensibile, benna anteriore multiuso , lama da neve e
trincia per interventi di emergenza e quanto altro a carico del gruppo comunale di
protezione civile del comune di Sellano e altri interventi del comune di Sellano.

Che si procederà ad una nuova procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la ditta SGALLA S.R.L. era l’unica ditta
partecipante.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 tutti gli atti conseguenti a tale
provvedimento saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” all’indirizzo: www.comune.sellano.pg.it ;

Di dare atto che responsabile del procedimento per la presente procedura, per il Comune di
Sellano (PG), è il sottoscritto Ing. Filippo Osimani nella sua qualità di Responsabile del servizio
Area Tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  FILIPPO OSIMANI
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBBLICAZIONE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 17-06-19 e così per 15 giorni
consecutivi ed è stata pubblicata oggi nel sito informatico in relazione al disposto dell’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

N.  454  17-06-2019   Registro Pubblicazioni

lì 17-06-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to  FILIPPO OSIMANI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme all'originale

lì ,17-06-2019 Il Responsabile del Servizio
 FILIPPO OSIMANI
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