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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 803 del 19/02/2018
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E O STRAORDINARIA DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE
DELLA COLONNA MOBILE DELL UOA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE, CIG
7155544DB2, AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL ART. 32, COMMA 5, DEL D LGS. 50 2016,
IMPORTO EURO 499.000,00 IVA ESCLUSA. .
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Visti:
- la Legge n. 241/90 e ss.mm. ii. recante norme sul procedimento amministrativo, in particolare gli artt. 4 e 5;
- il D.lgs. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm. ii.;
- le linee guida Anac;
- la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n.7 e ss.mm. ii. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la Delibera della G.R. 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore
per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed
integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;
- la Legge Regionale n. 22 dell’11/08/2010 “Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale”;
- la Legge regionale 27 dicembre 2016, n.44 “Legge di stabilità regionale 2017”;
- la Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2017 – 2019”;
Premesso che questa Stazione Unica Appaltante con Decreto Dirigenziale n. 8564 del 01.08.2018 ha indetto
procedura aperta per l’affidamento del servizio di “manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei mezzi e delle
attrezzature della Colonna Mobile dell’U.O.A. Protezione Civile della Regione, con aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base d’asta pari ad € 499.00,00 iva esclusa;
Dato atto che:
- entro il termine di termine per la presentazione delle domande sono pervenute n°2 buste;
- con Decreto Dirigenziale del 18.09.2017 n.10212, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è stato
nominato un Seggio di gara, con il compito di provvedere all’esame della documentazione amministrativa prodotta
dai concorrenti;
- con Decreto Dirigenziale del 16.10.2017 n.11409 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte;
- con Decreto Dirigenziale del 23.10.2017 n. 11629, tenuto conto dei verbali di cui alle sedute pubbliche del Seggio
di gara tenute in data 19.09.2017 e 09.10.2017, sono state disposte le ammissioni ed esclusioni dei partecipanti alla
procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs.50/2016;
Richiamati integralmente i verbali relativi alle attività valutative della commissione Giudicatrice di cui alle sedute
del 27/09/2017, 31/10/2017, 07/11/2017, 15/11/2017, 22/12/2017, 15/01/2018 e 01.02.2018, non allegati al
presente atto e depositati presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante;
Tenuto conto dell’esito positivo del sub-procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 D.lgs 50/2016
attivato con note n°391363 del 07/12/2017 e n°5170 del 08/01/2018;
Vista:
- la valutazione delle offerte e il punteggio attribuito ai concorrenti;
- la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico TECHNO BUS SRL P.IVA 0205110797con sede
in Catanzaro alla via Bellino,75/A, 88100;
Considerato che, in ottemperanza all’art. 6, comma 5, della L.R. 26/2007, i predetti verbali sono stati trasmessi
allA Amministrazione Committente Dipartimento Presidenza U.O.A. Protezione Civile con nota del 05.02.2018,
prot. n.40395;
Ricordato che, ai sensi dell'art. 33, D. Lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso
previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza,
il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali
termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata;
Ritenuto quindi:
- dover approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
- dover provvedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;
Rilevato che:
- il presente decreto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della L.R. 26/2007, costituisce adempimento
di attività di delegazione per effetto del quale l’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali e il procedimento
stesso ritornano nella sfera di competenza dell’Amministrazione Contraente;
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- il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di leggi vigenti in materia, alle norme statutarie e
regolamentari;
- da ultimo, non comporta impegno di spesa;
DECRETA
per le ragioni articolate in parte motiva, da intendersi integralmente richiamate:
- dare atto che il Dipartimento Presidenza U.O.A. Protezione Civile non ha avanzato osservazioni in ordine alla
procedura di aggiudicazione;
- approvare i verbali di gara richiamati in premessa e la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1,
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. dell’appalto per l’affidamento del servizio di “manutenzione ordinaria e/o
straordinaria dei mezzi e delle attrezzature della Colonna Mobile dell’U.O.A. Protezione Civile della Regione;
- provvedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, all’aggiudicazione della procedura di gara " per
l’affidamento del servizio di “manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei mezzi e delle attrezzature della Colonna
Mobile dell’U.O.A. Protezione Civile della Regione " in favore dell’operatore economico TECHNOBUS SRL
P.IVA 0205110797con sede in Catanzaro alla via Bellino,75/A, 88100 che ha ottenuto un punteggio complessivo
nella valutazione dell’offerta tecnica ed economica pari a 100/100, per un importo complessivo di € 169.660,00
(centosessantanovemilaseicentosessanta/00);
- dare atto che il presente decreto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della L.R. 26/2007, costituisce
adempimento di attività di delegazione per effetto del quale l’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali e il
procedimento stesso ritornano nella sfera di competenza dell’Amministrazione Contraente, comprese le
comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.lgs.50/2016 la pubblicità dell’esito di gara;
- dare atto che:
· l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, la quale è irrevocabile fino al termine di cui al comma
8 dell'art. 32, D.lgs. n. 50/2016, nonché che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo
delle verifiche di legge, la cui competenza è in capo all’Amministrazione contraente;
· il presente decreto di aggiudicazione non comporta impegno di spesa;
- disporre, altresì, che gli adempimenti in materia di pubblicità dell’aggiudicazione devono avvenire nel rispetto
delle previsioni del D.lgs. n. 50/2016 e permangono in capo all’Amministrazione contraente;
- disporre infine la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e la sua
trasmissione al Dipartimento Presidenza U.O.A. Protezione Civile.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COSCO ANDREA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
DONATO MARIO
(con firma digitale)
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