Determinazione del Direttore numero 423 del 12.11.2020
Oggetto:
Gara fornitura derrate progetto SIPROIMI per MSNA: annullamento determinazione direttoriale n. 417 del
10.11.2020 per errore materiale- nuova apertura dei termini per la partecipazione
CIG: 851138269E

Beneficiario: Importo:

CUP: H79F19000020001

€ 200.000,00 +Iva

RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 3 – Dr. ssa maria Ruggieri
RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sanvitale
CONTABILITA'- dr.sse Scannella – Di Giannantonio
CAPO AREA SPRAR MSNA- Dr.ssa Liviana Bentivoglio

Destinatari

▪
▪
▪
▪

Pubblicazione sul sito istituzionale

☐ Albo pretorio x Sezione Trasparenza Amministrativa
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione
del Commissario Straordinario n. 7 del 15.02.2018;
Premesso che:
▪

▪
▪
▪

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre
2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell’articolo 49 –
comma 1 – del d. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l’Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente
strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
l’art. 2 – lett. b - dello Statuto dell’Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei
servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i
servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell’Azienda è
stata modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
con acconcio contratto di servizio 02/2010 questa Azienda gestisce i servizi socio-assistenziali per
conto e in nome del Comune di Montesilvano (Pe);

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 417 del 10.11.2020 a mezzo della quale si aprivano di
nuovo i termini per partecipare alla procedura indetta con Determinazione del Direttore n. 396 del
19.10.2020;
Fatto rilevare che la Determinazione del Direttore n.396 del 19.10.2020 approvava l’avvio di una
procedura ai sensi dell’art.1, comma 2, della Legge 120/2020 per l’affidamento della fornitura di derrate
alimentari da destinare alle strutture site nel territorio di Montesilvano facenti parte del progetto
SIPROIMI per MSNA, dalla data di conclusione della suddetta procedura sino al 31.12.2021, salvo
proroghe, per un importo complessivo stimato pari a € 200.000,00 oltre IVA;
Riscontrato che il predetto atto licenziava anche la lettera di invito da inoltrare agli operatori
economici invitati a partecipare alla gara, unitamente agli allegati n.1 Capitolato d’appalto, n.2.
Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
n.3 Fac simile offerta economica, n. 4 Patto di integrità e n.5 DGUE;
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Dato atto che sono stati invitati n. 24 operatori economici (prot. n. 10811 del 19.10.2020);
Fatto rilevare che entro il termine perentorio fissato per la ricezione dei plichi contenenti tutta la
documentazione richiesta per concorrere alla gara, fissato nel giorno 04.11.2020 alle ore 12,00, non
giungeva alcun plico e, quindi, la gara andava deserta;
Dato atto, invece, che perveniva a mezzo pec un’istanza di partecipazione, unitamente alla
documentazione necessaria, da parte della Società Ricci Alimentari, tuttavia inammissibile in ragione
della modalità di invio non corrispondente a quella richiesta al punto 5 della lettera di invito che
prevede l’inoltro della documentazione all’interno di una busta sigillata e controfirmata sui bordi di
chiusura, consegnata presso l’Azienda a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata, corriere
espresso ovvero raccomandata del servizio postale di Stato;
Fatta rilevare la necessità di far decorre di nuovo i termini per partecipare alla procedura in parola,
considerata l’urgenza del caso;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere a mezzo della Determinazione Direttoriale n. 417 del
10.11.2020, poi pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale e del Comune di Montesilvano,
unitamente ai rispettivi allegati, nonché dell’ “Avviso ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b) L.120/2020”;
Atteso che solo successivamente ci si avvedeva di un errore materiale, ovvero l’errata indicazione del
CIG;
Vista, dunque, l’urgenza di provvedere ad annullare la Determinazione del Direttore n. 417 del
10.11.2020 e i rispettivi allegati con errata indicazione del CIG ed inoltre a rettifica dell’ “Avviso ai sensi
dell’art.1 comma 2 lett.b) L.120/2020”;
Ritenuto contestualmente con il presente atto di dover procedere alla riapertura dei termini per la
partecipazione alla procedura sopra menzionata, tramite l’invio delle lettere di invito agli operatori
economici individuati dall’Azienda Speciale quali potenziali fornitori;
Fatto rilevare che, vista l’urgenza del caso, i termini per l’invio della documentazione necessaria ai fini
della partecipazione al procedimento sono pari a giorni 15 dall’invio delle lettere di invito ai candidati;
Dato atto che è stato richiesto ed ottenuto il CIG: 851138269E;
Visti lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28
Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati
agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;
A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT aziendale così
come approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 02 del 29 Gennaio
2020;
DETERMINA
1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa
determinazione.
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2. Di annullare la Determinazione del Direttore n. 417 del 10.11.2020 e rispettivi allegati, per errore
materiale, ovvero erronea indicazione del CIG, già pubblicata sul sito internet dell’Azienda
Speciale e su quello del Comune di Montesilvano;
3. Di rettificare l’ “Avviso ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b) L.120/2020” pubblicato su entrambi i
citati siti istituzionali e disporne nuovamente la pubblicazione;
4. Di far decorrere nuovamente i termini ( pari a giorni 15 dall’invio della Lettera di invito) per la
partecipazione alla procedura indetta ai sensi dell’art.1, comma 2,della Legge 120/2020 per
l’affidamento della fornitura di derrate alimentari da destinare alle strutture site nel territorio di
Montesilvano facenti parte del progetto SIPROIMI per MSNA sino al 31.12.2021, salvo proroghe,
per un importo complessivo stimato pari a € 200.000,00 oltre IVA;
5. Di approvare tutta la documentazione predisposta ai fini della partecipazione ivi allegata;
6. Di demandare alla macrostruttura competente l’esecuzione degli adempimenti consequenziali.
7. Di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale nonché
su quello del Comune di Montesilvano.
Allegati:
•

Schema di lettera d’invito;

•

Allegato 1 – Capitolato d'appalto comprensivo dell’Allegato 1.A) Specifiche tecniche relative alle
caratteristiche merceologiche e igieniche delle derrate alimentari;

•

Allegato 2- Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del
D.P.R. n°445/2000;

•

Allegato 3 – Fac-simile offerta economica, contenente in allegato la tabella denominata “Generi
alimentari posti a base di gara”;

•

Allegato 4 – Patto di Integrità;

•

Allegato 5 – DGUE.

Il soggetto proponente
dr.ssa Maria Ruggieri

Il responsabile del procedimento
dr.ssa Marzia Sanvitale
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
dr. Eros Donatelli
Firmato digitalmente da:
DONATELLI EROS
Firmato il 12/11/2020 10:07
Seriale Certificato: 10932232914837754797683109332436822827

Valido dal 11/05/2020 al 11/05/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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