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 Comune di Talmassons 
 Provincia di Udine  ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE AREA TRIBUTI 

 

Reg. Gen. n.33 del 13-03-2017 
 

Reg. Interno n.8 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 

BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 

50/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO 

ASSOCIATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI COMUNI DI 

TALMASSONS E CASTIONS DI STRADA PER LA GESTIONE 

DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - CIG: Z831D03D92 

- ESCLUSIONE OFFERTA NON CONGRUA 
 

 

CIG: Z831D03D92 
 

PREMESSO  che con  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.06.2016   si è 
approvata la convenzione per il Servizio Associato Entrate Tributarie tra il Comune di Talmassons 
ed il Comune di Castions di Strada con il Comune capofila di Talmassons; 
 
VISTO il decreto del Sindaco  di Talmassons n. 6 del 22.12.2016  con il quale è stato nominato il 
TPO AREA TRIBUTI; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio triennale 2016-2018 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 24 del 14 luglio 2016; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2017 con la quale è stato approvato 
il Piano di Assegnazione delle Risorse provvisorio per l’anno 2017; 
 
VISTO che il Bilancio di previsione 2017 – 2019 è in corso di predisposizione; 

 
CONSIDERATO che con determinazione n. 6 del 21.01.2017 si è provveduto ad approvare una 
determinazione a contrarre  di “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO ASSOCIATO DELLE 
ENTRATE TRIBUTARIE DEI COMUNI DI TALMASSONS E CASTIONS DI STRADA PER LA 
GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019. 
 
 
DATO atto che: 

- il CIG per il presente intervento è Z831D03D92; 
- il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è la sig. Pierangela Turco; 
- con la determinazione n. 4 del 18.01.2017 è stata nominata la commissione giudicatrice; 
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PRESO atto che: 
 

 l’avviso di manifestazione di interesse, scadente in data 6.02.2017, è stato pubblicato per 
un periodo di 15 gg all’albo pretorio, con numero di pubblicazione 31, anno 2017, dal 
23.01.2017 al 06.02.2017, e sul sito istituzionale del Comune di Talmassons 

(www.comune.talmassons.ud.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione 

“bandi di gara e contratti”; 
 

 nei termini previsti hanno presentato offerta n. 2 ditte; 
 

 in data 16 febbraio 2017, come più dettagliatamente descritto nel verbale di gara, si è 
riunita la commissione giudicatrice e, dopo aver esaminato la documentazione necessaria 
per la partecipazione alla gara presentata dalle ditte, ha ammesso tutti e due i concorrenti 
alla fase successiva di gara, e, sulla base delle offerte economiche presentate, ha stilato la 
relativa graduatoria; 

 
 il criterio di aggiudicazione, come previsto dall’avviso di manifestazione di interesse al 

punto 5., prevedeva che l’affidamento avvenisse, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei 
contratti D.Lgs. n. 50/2016, con l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in 
base agli elementi dell’ Offerta tecnica e dell’Offerta economica. 
 

 la migliore offerta è risultata quella della ditta Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l. che ha 
presentato un ribasso del 36,60% e la Commissione ha considerato tale offerta 
anormalmente bassa in quanto supera i 4/5 del punteggio massimo dell’offerta tecnica e i 
4/5 dell’offerta economica, ai sensi dell’art. 97 comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 

 l’offerta è stata trasmessa al RUP ai sensi dell’articolo 97 comma 5, Decreto Legislativo n. 
50/2016; 
 

VISTA la nota PEC del RUP prot. n. 1390 del 21.02.2017, allegata e parte integrante del presente 
atto, si assegnava un temine di quindici giorni al fine della presentazione per iscritto delle 
spiegazioni e giustificazioni per l’offerta anomala alla Ditta Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l 
 
VISTO il verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala, allegata e parte integrante del 
presente atto, con cui si attesta che la documentazione presentata dalla ditta Servizi e Tecnologie 
Enti Pubblici s.r.l. non giustifica il livello di prezzi proposti nell’offerta in quanto non trova una 
corrispondenza tra l’offerta tecnica presentata; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che l’offerta della ditta Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l deve 
essere esclusa dalla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto al Servizio 
Associato delle Entrate Tributarie dei Comuni di Talmassons e Castions di Strada per la gestione 
dell’Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche Affissioni dal 01.01.2017 al 31.12.2019; 
 
DATO atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati 
in atti di questo ufficio; 
 
VISTO il D.lgs 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. Ordinamento Enti Locali; 
 
CONSIDERATO CHE l’adozione del presente provvedimento è di propria competenza secondo il 
vigente Regolamento Comunale di Organizzazione, 
 

DETERMINA 
 
 
Per tutto quanto esposto in narrativa: 

http://www.comune.talmassons.ud.it/
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1. di prendere atto di quanto attestato dal RUP nel verbale di verifica delle giustificazioni 

dell’offerta anomala, e conseguentemente, di escludere dalla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di supporto al Servizio Associato delle Entrate Tributarie dei 
Comuni di Talmassons e Castions di Strada per la gestione dell’Imposta sulla Pubblicità e 
Diritti sulle pubbliche Affissioni dal 01.01.2017 al 31.12.2019, l’offerta presentata dalla ditta 
Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l; 
 

2. di dare atto che il RUP curerà , ai sensi art. 76 del D.Lgs 50/2016, le comunicazioni alla 
ditta esclusa per offerta non congrua. 
 

3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Pierangela Turco. 
 

4. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio incaricato della raccolta e affissione 
all’Albo comunale. 
 
 

 
 
 
 
ALLEGATO INTEGRANTI 
 
 

- VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE 
- nota PEC del RUP prot. n. 1390 del 21.02.2017 
- VERBALE DI VERIFICA DEL RUP 
-  

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Turco Pierangela 

                              Atto firmato in forma digitale 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

L’impegno contabile è stato registrato al n. ___________________________________ 

 

L’accertamento contabile è stato registrato al n. _______________________________ 

 

Emesso mandato n. ___________________ del ________________________________ 

 

 

Il Responsabile dell’Area Contabile 

PRAMPERO Tiziana 

________________________ 

Atto firmato in forma digitale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dal 13-03-17 e vi rimarrà 
per 15 gg. consecutivi. 
 
 
 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.TO Ganis Giulio 

 
 

 


