Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO 04

LL. PP. - URBANISTICA - AMBIENTE - TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°. 224 Registro Generale
del 01/06/2010

N°. 71 Registro del Servizio
del 01/06/2010

Oggetto: SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEL PORTO DI
TORRE VADO - PROCEDURA NEGOZIATA - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI -

L'anno duemiladieci, il giorno uno del mese di giugno, nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente
"Determinazione";
VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs.
N°267/00;

Premesso che, con determina nr. 186 del 27.04.2010,
veniva indetta
procedura negoziata per i servizi di collaborazione alla gestione del Porto di
Torre Vado;
- Che con determina nr. 205 del 13.05.2010 si procedeva a rettificare l’avviso
e a posticipare la data di presentazione delle offerte;
Visto il verbale del 20.05.2010 da cui risulta che aggiudicatario provvisorio è la
costituenda ATI MONTEDURO SRL – TRES S. COOP;
Atteso che la Società MARINE ITALIA SRL – La Spezia ha fatto pervenire
Raccomandata A.R. anticipata via fax di formale contestazione relativamente
a:
- mancato rilievo causa di esclusione della offerta presentata da ATI formata
da Società Monteduro Srl e Tre S. Coop. ovvero da anche una sola di
queste;
- mancato rilievo causa di esclusione della offerta presentata
da ATI
(suindicata) per aver inserito il terzo decimale dopo la virgola, che
necessariamente viene arrotondato per eccesso, quindi al numero
superiore;
Che ancora la Ditta F.lli Ciardo s.a.s. con nota acquisita al prot. del 21.05.2010
ha chiesto di essere riammessa in quanto esclusa perchè la domanda di
partecipazione non era in regola con l’imposta del bollo;
Atteso che relativamente al rilievo della Società Marine sulla non attività
prevalente della Società Monteduro, occorre specificare che trattasi di appalto
di servizi e che la Società Tres S. Coop., ancorché inattiva, ha nel suo oggetto
sociale tali servizi;
- relativamente al motivo del mancato arrotondamento del terzo decimale, il
bando nulla prescrive e la commissione non ha stabilito ciò prima della
apertura delle buste (Sent C. di Stato 6561/06) tra l’altro l’Autorità nei
cosiddetti bandi tipo “ha previsto medie calcolate fino alla terza
decimale…”;
- relativamente alla esclusione delle Ditte:
- P.K. S.r.l.,
- Cantieri Riuniti del Salento,
- F.lli Ciardo s.a.s.,
occorre precisare che il bando di gara al Titolo 5 di pag. 2 testualmente recita:
la domanda di partecipazione, a pena di esclusione (in grassetto) dovrà essere
redatta in bollo …;
E’ principio generale che la portata delle prescrizioni contenute nel disciplinare
di gara sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura senza che in
capo all’organismo Amministrativo cui compete l’attuazione delle regole
stabilite nel bando di gara residui alcun margine di discrezionalità in ordine
alla sua applicazione;
Da ciò deve dedursi che qualora il bando commini l’esclusione obbligatoria in
conseguenza
di
determinate
violazioni,
anche
soltanto
formali,

l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione, senza
possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento o
ancora sulla congruità della sanzione contemplata nella lex specialis… C.S:
Stato Sez. V n° 357/03 – Sez. V n° 1513/010);
Non si disconosce, peraltro, come la Giurisprudenza Amministrativa (C. S.
Stato n° 1724 del 26.03.01 Sez. V) abbia dichiarato illegittima la clausola di
un bando o di una lettera che commini tale esclusione, ma allo stato non
risulta essere stata effettuata l’impugnazione della clausola (che peraltro non
incideva sui requisiti soggettivi di partecipazione, impedendo in modo assoluto
o parziale, la presenza di determinati soggetti);
Tutto ciò premesso e considerato;
Ritenuto, altresì, che il titolo IX del bando prescrive, che l’Impresa
aggiudicataria inizierà la gestione dei servizi portuali in data 1° Giugno 2010 e
dovrà provvedere con urgenza e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta
dell’Amministrazione;
Evidenziato che la presente determinazione sarà efficace ai sensi del comma 8
dell’art. 11 del D.l.vo 163/06 e S.M.I. quando sarà acquisita tutta la
documentazione inerente la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
Ritenuto, pertanto, nelle more di quanto richiesto, consentire, per l’imminenza
della stagione balneare, l’attivamento dei servizi richiesti secondo le modalità
di cui al regolamento vigente;
Che è stata contattata la Ditta Monteduro S.r.l., da Morciano di Leuca;
DETERMINA
1. Aggiudicare definitivamente alla Costituenda ATI: Monteduro S.r.l. –
Tres S. Coop. il servizio di collaborazione alla gestione del Porto di Torre
Vado per parte dell’anno 2010;
2. Dare atto che il presente provvedimento sarà efficace, ai sensi del
comma 8 dell’art.11 del D.L.vo 163/06 SMI, quando sarà acquisita tutta
la documentazione inerente la verifica dei requisiti dichiarati in sede di
gara;
3. Procedere, altresì, nella necessità ed urgenza di consentire il normale
avvio della stagione estiva, ad incaricare la Società MONTEDURO S.r.l.,
ai sensi del capitolato di gara, in quanto ultimo gestore dell’Area
Portuale, fissando il compenso al 30% di quanto effettivamente
introitato per la gestione del porto in proporzione alla durata
dell’incarico;
4. Demandare al Servizio di Ragioneria gli adempimenti spettanti.-

Il Responsabile del Servizio
(ing. Vito Morciano)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
Morciano di Leuca, 01/06/2010
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Davide Bisanti)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa All 'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi.
Morciano di Leuca, 04/06/2010
Il Segretario comunale
(Dott. Pier Luigi Cannazza)

%%nomesegretariocopia%%

