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Città di Canosa di Puglia 

(Provincia di Barletta-Andria-Trani) 
Settore V - Polizia Municipale 

Sede: Via Rossi n. 70 - Tel. 0883 661014 / Fax 0883 617527 

E-mail: poliziamunicipale@pec.comune.canosa.bt. 

 

 

VERBALE N. 1 DEL 22/12/2019 

AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DLGS. 50/2016 RELATIVI AL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISSUASORI MOBILI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI 
RETRATTILI INSTALLATI NEI VARCHI DI ACCESSO A ZTL E APU NE CENTRO ABITATO DI 
CANOSA DI PUGLIA 

CIG ZE32ADEE6D 
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Viste: 

 La Determinazione Dirigenziale n. 1354 del 04/12/2019 e i relativi allegati, in cui si è stabilito, per le 

motivazioni nello stesso stesso provvedimento contenute, di avviare le procedure di gara, tramite RdO 

(Richiesta di Offerta) su MEPA, per la manutenzione ordinaria semestrale dei dissuasori retrattili 

automatici e semiautomatici, marca Pilomat, modello 275/600, per un importo pari ad €. 4.335,00iva 

inclusa – cig ZE32ADEE6D; 

 la RdO n.° 2477822 del 17/12/2019 e i relativi allegati, il cui riepilogo tratto dalla piattaforma MePA è 

allegato al presente verbale, con la quale si è avviata una richiesta di offerta aperta al pubblico (rectius sono 

state invitati a partecipare alla gara tutti gli operati economici anche non presenti sulla piattaforma  

MePA); 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 12:40, il Rup, dott. Francesco 

CAPOGNA, nominato con determinazione dirigenziale n. 1390 del 06/12/2019, apre la procedura di gara ex art. 

36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, celebrata sul MePA. Prende atto che nella RdO n.° 2477822 del 17/12/2019  

in questione, era stato fissato: 

 il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 10.00 del 21/12/2019; 

 Il termine limite stipula contratto (rectius data entro la quale la stazione appaltante procederà ad 

aggiudicare definitivamente una delle offerte ricevute nella RdO) alle ore 12.00 del 31.01.2020; 

Tutto ciò premesso, il RUP, apre la seduta e verifica che, giusta attestato tratto dalla piattaforma MePA con 

riferimento all’RdO di che trattasi, nel termine prescritto dalla predetta lettera di invito risultano pervenute n.1 

offerta, da parte delle seguenti ditte: 

 

Preso atto che l’unico operatore partecipante è la società Paterno Domenico, operatore uscente dal precedente 

contratto di manutenzione dei dissuasori mobili, sussitendo una possibile violazione del principio di rotazione, alle 

ore 12.53, il RUP sospende la seduta per verifica la possibile ammissione dell’operatoe economico. 

Alle ore 13.05 il RUP riapre la seduta ammettendo alla partecipazione di gara l’unico operatre economico che ha 

presentato offerta, già operatore dal precedente contratto di manutenzione. La scelta di ammettere l’operatore 

uscente è corroborata dalla sentenza del TAR Cagliari, 17.12.2019 n. 891, con la quale si è stabilito expressis verbis 

che “ … la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, 

nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini 

di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 

selezione”. Orbene quest’ultima condizione -con particolare riferimento all’utilizzo di una procedura “aperta al mercato” mediante 

“indagini di mercato o consultazione di elenchi”- ben può considerarsi soddisfatta nei casi, come quello ora in esame, in cui la selezione 

viene effettuata mediante richiesta di offerta sul M.E.P.A., potendo qualunque operatore del settore interessato iscriversi al portale e 

formulare la propria offerta. Né rileva in senso contrario il fatto che, per avere notizia di simili procedure selettive, è necessario essere 

iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica di riferimento: è questa, infatti, una condizione notoria e facilmente soddisfabile da 

qualunque operatore del settore, nonché perfettamente in linea con la previsione normativa di cui all’art. 1, comma 450, della legge 127 

dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. …”. 

Il RUP procede all’apertura della busta amministrativa. Procede, alla verifica della documentazione amministrativa 

della ditta “Domenico Paterno”, con sede in via Campania n.° civ. 5, 70100, Bari (BA). In particolare, viene data 

lettura del titolo abilitativo e relativo rinnovo al MePa, come da screenshot a seguito indicato: 
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Quindi, procede alla verifica della documentazione richiesta, ex art. 83 D.Lgs. 50/2016, nel capitolato di gara e 

relativa alla elencazione di almeno tre lavori eseguiti negli ultimi due anni relativi alla manutenzione di dissusori 

esclusivamente di marca pilomat in favore di soggetti pubblici. L'elenco, si precisava nel bando di gara, deve essere 

corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori, pena esclusione. 

Il Rup prende atto che l’operatore economico ha prodotto un file, in formato pdf, contenete n.° 21 pagine. Nel 

documento si accerta la presentazione della documentazione come richiesta e in particolare 

 Det. n.° 668/2018, Stazione Appaltante città di Modugno, con la quale si sono affidati lavori di 

manutenzione di dissuasori retrattili modello Pilomat all’operatore economico ditta “Domenico Paterno”. 

 Det. n.° 39/2018, Stazione Appaltante città di Adelfia, con la quale si sono affidati lavori di manutenzione 

di dissuasori retrattili modello Pilomat all’operatore economico ditta “Domenico Paterno”. 

 Certificato di corretta esecuzione e buon esito lavori del 15.05.2017 redatto da apparteneti alla polizia 

locale di Adelfia; 

Conclusa tale operazione, il RUP dà atto dell’avvenuto esame della documentazione amministrativa e procede 

all’apertura della busta economica del concorrente ammesso: 

 

 

Procede, quindi, con l’apertura e allo scarico dell’offerta economica, che si allega al presente verbale per 

diventarne parte integrale. Prende atto che l’offerta economica presentata da ditta “Paterno Domenico” prevede 

un’offerta economica pari a euro 3.053,28, oltre Iva. Verificata l’offerta economica è approvata. 
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Il RUP ritenuta conclusa la valutazione dei documenti di tipo economico. Procede, come previsto da sistema 

MePa, ha generare la classifica e graduatoria che sintenticamente viene riportata in seguito: 

 

Considerato che la miglior ed unica offerta pervenuta è stata prodotta dalla ditta “Paterno Domenico”, propone 

l’aggiudicazione della gara allo stesso operatore economico, per un costo di manutenzione semestrale 

complessivo di €. 3053,28 oltre iva. 

Subito dopo il RUP pone in allegato al presente verbale il documento di classifica della procedura di RdO 

esperita, generato automaticamente dal sistema MePA, e dichiara chiusa la seduta. 

Alle ore 13:43 il RUP dichiara conclusa la seduta riservata. Fatto letto e sottoscritto in unico originale in Canosa  

22 dicembre 2019. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL RUP 

-DOTT. FRANCESCO CAPOGNA- 

 


