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DETERMINAZIONE N. 92 DEL 13-09-2018 
 

 
 

OGGETTO: Servizio di comunicazione e disseminazione dei risultati del Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE. 
   Determinazione di aggiudicazione provvisoria e liquidazione di spesa. 
   CUP D46J14000870009 CIG 7553824CC0 
 

IL DIRETTORE 
PREMESSO che: 

 La Commissione Europea e l’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (di seguito Ente), hanno sottoscritto il 
Grant Agreement che disciplina il Progetto LIFE SILIFFE “River functionality index as planning instrument for a good 
governance of Sile’s ecosystem” (di seguito LIFE14 NAT/IT/0809 SILIFFE) rispettivamente in data 31 agosto e 10 
settembre 2015; 

 Le azioni E del Progetto LIFE14 NAT/IT/0809 SILIFFE prevedono tra l’altro l’affidamento in assistenza esterna dei 
servizi di comunicazione e disseminazione dei risultati del Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE; 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Stefano Bucci in qualità di Direttore del Parco del Sile come risulta 
dal Decreto del Commissario Straordinario, n. 6 del 18/04/2018; 

 

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, co. 4 del d.lgs. 50/2016, ammonta ad € 74.753,64 
oneri fiscali esclusi (comprensivo di quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016) e trova copertura al 
capitolo 400.1 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 
 

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC attuative del Nuovo Codice degli Appalti relativamente alle procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 
 

RICHIAMATA la Determinazione n. 78 del 05/07/2018 con la quale: 

 È stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del 
Servizio di comunicazione e disseminazione dei risultati del Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE, utilizzando lo 
strumento telematico del MEPA, avviando una RDO, ai sensi dell'art.  95, co. 3 lett. a) del suddetto D.lgs. 50/2016, 
per l'importo stimato complessivo a base di gara di € 74.753,64 Iva esclusa, di cui Euro 0,00 per oneri relativi alla 
sicurezza; 

 Si è stabilito di procedere, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee guida Anac n.2/2016 relative all'Offerta 
economicamente più vantaggiosa, utilizzando quale formula per l'attribuzione del punteggio alla componente 
prezzo quella non lineare con α < 1, c.d. quadratica, preferita a formule quali l'interpolazione lineare che differenzia 
eccessivamente i punteggi attribuiti agli offerenti anche a fronte di ribassi molto vicini tra di loro e di un modesto 
scarto del corrispondente valore in euro o la proporzionale inversa che appiattisce eccessivamente i punteggi e 
stabilendo che il valore di α sia uguale a 0,4;; 

 Si è stabilito di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua 
ad insindacabile giudizio del Parco del Sile, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d’asta, nonché di 
non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse 
pubblico; 

 

RICHIAMATA la lettera invito/disciplinare Prot. 1891 del 09/07/2018 del Parco del Sile; 
 

DATO ATTO che entro le ore 23:59 del 21/07/2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la 
piattaforma MePA, sono pervenuti n. 2 offerte, da parte delle seguenti ditte: 

 Arte Laguna Srl – Via Roma, 29/A Mogliano Veneto (TV) – PI 03845370265; 

 Ideeuropee Sas di P. Paladin e A. Vidotti & C – Viale Della Repubblica, 19/C Villorba (TV) – PI 03653390264; 
 

VISTI i verbali n. 1 del 24/07/2018 e n. 2 del 31/07/2018 della Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione 
n. 81 del 23/07/2018; 
 

CONSIDERATO che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata da Arte Laguna Srl; 
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DATO ATTO che, come risultante dal verbale n. 2 sopra richiamato, l'offerta del concorrente primo in graduatoria 
evidenziava profili di anomalia, in quanto sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, sia la somma dei punti relativi 
all'offerta economica, risultavano entrambe superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal Disciplinare di Gara, e che l'offerta è stata oggetto di approfondimento documentale ex art. 97, co. 1 e 5 del D.lgs. 
50/2016 nonché ai sensi dell'art. 95, co. 10 del D.lgs. 50/2016 relativamente ai costi della manodopera; 
 

VISTE la richiesta della Stazione Unica Appaltante in data 01/08/2019 e la risposta fornita dalla Ditta Arte Laguna Srl in 
data 09/08/2018; 
 

CONSIDERATO che il RUP ha esaminato le giustificazioni prodotte e, facendole proprie, le ha ritenute sufficienti a 
sciogliere la riserva sulla congruità dell'offerta, come comunicato alla Stazione Unica Appaltante con nota in data  
07/09/2018; 
 

VISTO che la Stazione Unica Appaltante, con Avviso pubblicato in data 07/09/2018, ha comunicato l'esito dell'avvenuta 
verifica dell'anomalia; 
 

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare il servizio di comunicazione e disseminazione dei risultati del progetto Life 14 NAT/IT/ 
000809 Siliffe alla ditta Arte Laguna Srl di Mogliano Veneto (TV), per l'importo di € 72.511,03 e dell’IVA di € 15.952,03, 
per un importo complessivo di € 88.463,46; 
 

DATO ATTO che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 da parte della Stazione Unica Appaltante 
e che in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e 
per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000; 
 

RITENUTO di avvalersi della facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del 
contratto e comunque dopo l'acquisizione di tutta la documentazione prevista all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto; 
 

RITENUTO di pubblicare la presente determinazione all'Albo online e sul sito internet del Parco del Sile 
http://www.parcosile.it/it/albo.php; 
 

ACQUISITO il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP D46J14000870009) reso obbligatorio dall’art. 11 
della L. 3/2003; 
 

VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. n. 267/2000; 
 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23/03/2018, immediatamente eseguibile con il quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2018-2019-2020; 
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in premessa esposto; 
 

2. Di aggiudicare il Servizio di comunicazione e disseminazione dei risultati del Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE 
alla Ditta Arte Laguna Srl di Mogliano Veneto (TV), per l'importo di € 72.511,03 e dell’IVA di € 15.952,03, per un 
importo complessivo di € 88.463,46; 

 

3. Di approvare i verbali di gara n. 1 del 24/07/2018 e n. 2 del 31/07/2018; 
 

4. Di dare atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 da parte della Stazione Unica 
Appaltante e che in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si 
provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000; 

 

5. Di dare atto che il Parco del Sile ha facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza della 
stipulazione del contratto e comunque dopo l'acquisizione di tutta la documentazione prevista all'art. 5 del 
Capitolato Speciale d'Appalto; 
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6. Di dare atto che la somma complessiva di € 88.463,46 (IVA inclusa) trova copertura sull’impegno di spesa di                     
€ 91.229,44, effettuato sullo stanziamento del capitolo 400.1 del bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario, e va imputata sulla residua somma del predetto impegno, nell’ambito del quadro economico 
dell’intervento, approvato con determinazione n. 78 del 05/07/2018; 

 

7. Di dare atto che il contratto per la realizzazione del servizio verrà stipulato in modalità elettronica ex art. 52 delle 
Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e che le spese inerenti e conseguenti alla 
stipula saranno a carico dell'affidatario del servizio; 

 

8. Di liquidare alla ditta Arte Laguna Srl – Via Roma, 29/A Mogliano Veneto (TV) – PI 03845370265, previa 

presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore secondo lo scadenziario previsto dal contratto; 
 

9. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo online e sul sito internet del Parco del Sile 
http://www.parcosile.it/it/albo.php; 

 

10. Di attestare la regolarità contabile del presente provvedimento. 
 

                                                                                                                         IL DIRETTORE 

                                                                                                                F.to dott. Stefano Bucci 
 

Copia conforme all’originale 
 

                                                                                                                       IL DIRETTORE 

                                                                                                                   dott. Stefano Bucci 
 

Treviso, 13-09-2018 


