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 Comune di Padova

Settore SUAP e Attività Economiche

Determinazione n. 2020/12/0048 del 08/10/2020

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI ARREDI NATALIZI PER LE FESTIVITA’ 2020 – 
2021. CIG 8462840C7C. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. SPESA 
SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004. 

IL CAPO SETTORE
SUAP e Attività Economiche

PREMESSO che:

• nell’attuale  fase  di  emergenza  da  COVID-19  assumono  particolare  rilievo  tutte  le
iniziative  che possono  produrre  effetti  positivi  per  la  tenuta  del  sistema  economico
produttivo e per il sostegno alle attività commerciali della città, molte delle quali sono
state obbligate all’inattività;

• nel Piano delle Performance del Settore SUAP e Attività Economiche vi è l’obiettivo

SEO 052.1 “Promozione del commercio e riqualificazione del territorio  attraverso

eventi e manifestazioni di valorizzazione del tessuto economico, culturale e sociale”

associato all’obiettivo SES “Promuovere sinergie per eventi  e manifestazioni  che

rivitalizzino tutti i quartieri della città, tutelando al contempo il diritto alla tranquillità

dei residenti”

• questa Amministrazione intende confermare i valori tradizionali  legati alle festività

natalizie,  attesa  l’importanza  della  ricerca  e  del  mantenimento  delle  tradizioni,

riproponendo un clima di  festa  in  città  attraverso la  realizzazione di  installazioni

luminose  nonché  di  iniziative  di  animazione  veicolate  tramite  un’adeguata

campagna di comunicazione;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/0407 del 22/09/2020 è stata approvata

la programmazione delle iniziative e attività inerenti le festività natalizie 2020-2021;

• la programmazione natalizia prevede anche l’illuminazione dei palazzi comunali del

centro, l’installazione di arredi natalizi in centro e nei quartieri;

VISTO il Progetto prot. 0398294 del 08/10/2020 relativo al servizio di noleggio, all’installazione
e alla manutenzione degli arredi natalizi 2020-2021, redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14, D.Lgs.
50/16, composto da:

• Relazione Tecnica con valore anche di Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

• Elenco Prezzi

• Computo Estimativo

• Analisi dei Prezzi

VISTI altresì:
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• lo Schema di Contratto

• il D.U.V.R.I. 

DATO ATTO che il servizio in oggetto è previsto nell’ambito del programma di cui all’art. 21
D.Lgs.  50/16  (Schede  di  Programmazione  Biennale  degli  Acquisti  CUI  n.
S00644060287202000052)

RITENUTO necessario procedere all’affidamento del servizio di cui al sopra citato progetto, in
quanto  l’Amministrazione  Comunale  ha  previsto  nella  programmazione  natalizia  anche
l’illuminazione dei palazzi comunali  del centro, l’installazione di arredi natalizi in centro e nei
quartieri;

DATO ATTO che, alla luce del disposto di cui all’art. 51 D.Lgs. 50/16, è stato deciso di non
suddividere  il  contratto  in  lotti  funzionali/prestazionali,  non  ritenendolo  possibile  ed
economicamente conveniente, in quanto la suddivisione in lotti comporterebbe l’esigenza di
coordinare  diversi  operatori  economici  e  diversi  prodotti  pregiudicando  la  corretta
esecuzione dell’appalto sia da un punto di vista tecnico sia del risultato estetico finale;

TENUTO CONTO, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 26 L. 488/99 e dall’art. 1, c.
449, L. 296/06 che il servizio in questione non è disponibile con analoghe caratteristiche
all’interno delle convenzioni CONSIP;

DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato registrato all'ANAC con CIG n. 8462840C7C;

RICHIAMATE le Deliberazioni  del  Consiglio Comunale n. 90 e n. 91 del 16 dicembre 2019,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  858 del  23 dicembre  2019,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2020-2022;

VISTI:

• l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevedono che la
stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal
responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la
sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del
contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

• l’art.  107  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  che,  fra  le  funzioni  e  responsabilità  della
dirigenza, prevede al punto 3 lett.  b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di
concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;

• l’art. 64 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  il  progetto  del  servizio  relativo  al  noleggio,  all’installazione  e  alla
manutenzione degli arredi natalizi 2020 -2021, redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14, D.Lgs.
50/16 composto dagli elaborati elencati in parte narrativa CPV 51110000-6;

2. di  procedere  all'affidamento  del  contratto  relativo  al  noleggio,  all’installazione  e  alla
manutenzione  degli  arredi  natalizi  2020  -2021,  dell'importo  complessivo  di  €
150.000,00, con possibilità di rinnovo per il 2021, (IVA 22 % esclusa), di cui € 26.318,57
per costi della manodopera calcolati sulla base del numero degli addetti stimato, con
relativo monte ore e qualifica professionale ricoperta, con riferimento al Preziario della
manodopera degli elettricisti della Regione Veneto;

3. che nell’ambito dell’importo complessivo dell’appalto sopra precisato, gli oneri per la
sicurezza sono stimati  in euro 3.000,00 necessari per l'eliminazione dei rischi da
interferenze;

4. che  per  gli  effetti  dell'art.  48,  comma  2,  D.Lgs.  50/16,  considerata  la  natura
omogenea del servizio, non sono individuabili prestazioni secondarie;
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5. di aggiudicare l’appalto mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior
rapporto qualità prezzo e sulla base dei seguenti criteri e sub criteri e relativi fattori
ponderali:

A – Criteri valutati in modo “automatico”:

a) offerta economica: prezzo (prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi unitari) – max punti 30/100;

b) riduzione dei tempi di esecuzione: sono previsti 25 giorni complessivi per l’esecuzione,
15 per il montaggio e 10 per lo smontaggio; è consentita una riduzione massima dei tempi di
esecuzione pari al 20% cioè 5 giorni su 25 – max punti 10/100;

B – Criteri valutati in modo “discrezionale”:

c)  gestione fasi  di  lavorazione  (relazione descrittiva delle  fasi  di  lavorazione con il
personale occupato ) – max punti 15/100;

d)  esperienza  e  profilo  professionale  del  Direttore che  seguirà  l’installazione  del
servizio  sul  posto  (indicazione  del  profilo  professionale  messo  a  disposizione  della
commessa e curriculum) – max punti 10/100;

e) proposta migliorativa: valutazione di una proposta migliorativa, rispetto a quella di
progetto, con particolare riguardo all’integrazione delle installazioni con il contesto storico
e monumentale sia in termini di materiali utilizzati che di risultato estetico -  max punti
35/100 con i seguenti sub elementi di valutazione:

1. proposta migliorativa dei coni da installare nei quartieri: punti 15/100

2.  delle  luminarie  per i  palazzi/monumenti  e  per  gli  alberi  di  Prato della  Valle:  punti
20/100

Per la valutazione degli elementi c) e d) dovrà essere presentata una relazione composta da
massimo 4 facciate in formato A4, con la descrizione tecnica della proposta offerta, da cui
desumere le caratteristiche degli elementi di valutazione. 

La  valutazione  della  proposta  di  cui  alla  lettera  e)  avverrà  sulla  base  di  una  relazione
descrittiva specifica – max 4 facciate A4 e una facciata A3 - in cui siano contenuti  uno
schema  grafico  e  una  descrizione  tecnica  della  proposta  offerta,  da  cui  desumere  le
caratteristiche dei sub elementi di valutazione. Non sono consentite, a pena di esclusione,
modifiche dei luoghi indicati nel progetto.

La  documentazione  relativa  alle  proposte  di  miglioria  (sub  elementi  punto  e)  dovrà
permettere  di  valutare  la  fattibilità  delle  proposte  e  il  riconoscimento  dei  vantaggi
conseguenti  in  raffronto  alle  scelte  del  progetto  posto  a  base  di  gara.  In  caso  di
aggiudicazione, tali proposte migliorative dovranno essere dettagliate in appositi  elaborati
tecnico/descrittivi  e  di  calcolo  a  livello  di  progetto  esecutivo  e  consegnate  all’Ente
Appaltante  entro  10  giorni  dalla  data  di  stipula  del  contratto  o  di  avvio  del  servizio  se
antecedente;

Il  calcolo  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sarà  effettuato  con  il  metodo
aggregativo-compensatore:
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- in riferimento ai criteri da valutare in modo “automatico”, gli elementi di cui alle lettere a) e
b), i coefficienti verranno calcolati mediante la seguente formula:

Vai= Ra/ Rmax

dove

Vai = coefficiente dell’offerta del concorrente (a)

Rmax= valore (ribasso percentuale/riduzione in giorni interi) dell’offerta più conveniente

Ra= valore (ribasso percentuale/riduzione in giorni interi) offerto dal concorrente (a)

Per  quanto  riguarda  i  criteri  di  natura  “qualitativa”  (vale  a  dire,  quelli  suscettibili  di
valutazione  “discrezionale”  da  parte  della  Commissione giudicatrice  -  lettere  c),  d),  e) i
coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ogni Commissario singolarmente assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1. Una volta
terminata  la  procedura  di  attribuzione  dei  punteggi  ad  ogni  singolo  criterio/subcriterio  si
procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a
tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

I coefficienti definitivi V(a)i come sopra determinati per ciascun criterio/subcriterio saranno
quindi moltiplicati per i fattori ponderali relativi a ciascun criterio/subcriterio di valutazione.

I criteri per l’assegnazione dei coefficienti sono i seguenti:

Motivazione Coefficiente

INSUFFICIENTE:  proposta  vaga  nei  contenuti  e  mancano  elementi  di  concretezza,
eseguibilità  e  fattibilità;  le  installazioni  non  si  integrano  con  il  contesto  storico  e
monumentale sia per i materiali utilizzati che per il risultato estetico.

0

SCARSO:  proposta  scarna nei  contenuti,  al  punto  da  mancare  del  tutto di  elementi  di
concretezza,  eseguibilità  e  fattibilità  con  particolare  riguardo  ai  materiali  e  al  risultato
estetico.

tra 0,1 e 0,3

SUFFICIENTE: proposta essenziale nei contenuti e con un livello di dettaglio molto basico.
Non vi  sono sufficienti  elementi  di  concretezza,  eseguibilità  e fattibilità.  con particolare
riguardo ai materiali e al risultato estetico. 

tra 0,4 e 0,5

DISCRETO: proposta apprezzabile nei contenuti, sufficientemente dettagliata e contenente
molti elementi di concretezza e fattibilità con particolare riguardo ai materiali e al risultato
estetico.

tra 0,6 e 0,7

BUONO:  proposta  completa  nei  contenuti,  con un buon livello  di  dettaglio,  concreta  e
fattibile  da  un  punto  di  vista  esecutivo,  con  molti  dati  oggettivamente  misurabili  con
particolare riguardo ai materiali e al risultato estetico

tra 0,8 e 0,9

OTTIMO: proposta esaustiva nei  contenuti  e  di  ottimo livello  di  dettaglio  nei  contenuti,
concreta  e  fattibile  da  un  punto  di  vista  esecutivo,  supportata  da  dati  esaustivi  e
oggettivamente misurabili con particolare riguardo ai materiali e al risultato estetico.

1
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5. che per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso
dei  requisiti  di  ordine generale previsti  dalla  vigente normativa,  nonché dei  seguenti
requisiti:

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. oppure nel Registro delle commissioni
provinciale per l’artigianato, per gli operatori economici tenuti a tale obbligo;

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza per la presentazione
dell’offerta  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  del  presente  appalto  per  un  importo
complessivo pari almeno a quello del presente appalto;

5. che in caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale  (art. 48, c. 2, D.lgs.
50/16), i requisiti di ordine speciale:

• “frazionabili”  dovranno essere posseduti  dal  raggruppamento nel  suo complesso,
fatto salvo che la mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;

8) che il contratto sarà stipulato in forma pubblica – amministrativa;

9. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte; sarà composta da n. 3 membri esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; si prevede che i lavori della
Commissione  avranno  una  durata  di  almeno  tre  giorni  e  si  svolgeranno  in  tre
sedute;

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs. 50/16 da
indicare negli atti di gara è la dott.ssa Marina Celi

11. di prenotare la spesa complessiva di € 183.000,00 (IVA inclusa) per il finanziamento
del contratto in oggetto come segue:

€ 150.000,00  al  cap.  13344505  “Altri  servizi”  del  Bilancio  di  Previsione  2020
classificazione U.14.02.1.03 – conto piano finanziario U.1.03.02.99.999;

€ 33.000,00  al  cap.  13344505  “Altri  servizi”  del  Bilancio  di  Previsione  2021
classificazione U.14.02.1.03 – conto piano finanziario U.1.03.02.99.999;

12. di dare atto che l’importo relativo all’eventuale rinnovo del contratto troverà copertura
finanziaria nel medesimo capitolo di spesa a carico del Bilancio di Previsione 2021;

13. di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per le attività
di competenza. 

08/10/2020
Il Capo Settore

Marina Celi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.14.02.1.03 13344505 U.1.03.02.99.999 150.000,00 -- 202000118 2020001425500

F U.14.02.1.03 13344505 U.1.03.02.99.999 33.000,00 -- 202000118 2021000053300
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Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

08/10/2020
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


