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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Economico Finanziario 
 
Proposta Nr. 818 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO SELEZ.OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A R.D.O.MEPA: 
AFFIDAMENTO SERVIZI VIGILANZA-TELESORVEGLIANZA NOTTURNA BENI 
PUBBLICI-CIG 7616422643. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 
ALLE FASI SUCCESSIVE PROCEDURA DI GARA E APPROVAZ.VERBALE. 

 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
• con determinazione del Segretario Generale/Responsabile del Settore Servizi Generali, n. 557 
del 14.09.2018, veniva approvato il Capitolato speciale d'appalto per la gestione dei “Servizi di 
Vigilanza-Ispettiva privata e telesorveglianza notturna beni pubblici per la Città di Castelfranco 
Veneto 2018-2022” nell'importo per il quadriennio di Euro 112.128,00, oltre iva ai termini di legge, 
con eventuale proroga prevista di un anno, e veniva disposto di procedere all'affidamento 
dell'appalto mediante lo strumento di negoziazione R.D.O.- richiesta di offerta, avvalendosi della 
piattaforma telematica di Consip S.p.A., invitando a partecipare gli operatori iscritti e attivi nel 
Me.Pa per il Bando Servizi "Servizi di vigilanza e Accoglienza", individuate mediante pubblicazione 
di un "Avviso” al fine di acquisire le rispettive manifestazioni di interesse a presentare offerta; 
• con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Servizi Generali si provvedeva 
all'approvazione del relativo vviso pubblico, dando atto che sarebbero stati invitati n. 6 (sei) 
operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti e che, in caso fossero 
pervenute un numero maggiore di 6 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante avrebbe 
provveduto al sorteggio in seduta pubblica; 
• che si e quindi provveduto a pubblicare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse prot. n. 
41076 datato 17.09.2018 per 15 giorni fino al 02.10.2018, mediante affissione all'Albo Pretorio On-
line e sul sito istituzionale del Comune di Castelfranco Veneto 
https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/ nella Home page e alla sezione "Amministrazione 
trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti"; 

Visto il numero di CIG 7616422643 assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà 
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto; 
PRESO ATTO che: 
• il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura negoziata tramite 
RDO in ME.PA. è stato da ultimo fissato alle ore 14,00 del giorno 02/10/2018; 
• la procedura di sorteggio sarebbe stata esperita, in sede pubblica, presso il Municipio a 
Castelfranco Veneto il giorno 05/10/2018 alle ore 10,30 presso il Settore Servizi Generali/Sala 
Consigliare; 
CONSIDERATO CHE entro il termine di martedì 02.10.2018 alle ore 14.00, a mezzo pec, come 
richiesto nell'avviso pubblico sono pervenute al Protocollo informatico numero 8 manifestazioni di 
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interesse e che è risultato pertanto necessario procedere, in seduta pubblica, al sorteggio di n. 6 
(sei) operatori iscritti in ME.PA. da invitare alla successiva fase di RDO per l'affidamento 
dell'appalto in oggetto; 
DATO ATTO che con provvedimento del Segretario Generale/RUP in data 4/10/2018 prot.com.n. 
44032 si provvedeva alla nomina della Commissione di gara per la verifica dei requisiti dei soggetti 
ammessi alla procedura di manifestazione di interesse e al sorteggio di n. 6 operatori su 8 da 
invitare alla RDO in Me.Pa; 
VISTO il verbale del 05.10.2018, prot.com.n.44859/09.10.2018, con il quale si è proceduto alla 
verifica della sussistenza dei requisiti degli 8 operatori che hanno presentato manifestazione di 
interesse e al sorteggio dei 6 operatori, facente parte integrante del presente atto e di cui si 
omette la pubblicazione sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi 
dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. 50/2016; 
Considerato che dalle risultanze di detto verbale emerge che, a seguito di istruttoria delle istanze 
di partecipazione, si è proceduto: 
- ad ammettere alla fase successiva gli operatori economici n. 4, 3, 8, 5, 2 e 7, cui corrisponde il 
relativo numero di protocollo informatico, di cui all'allegato verbale in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti e sorteggiati; 
- a non ammettere alla fase successiva gli operatori economici n. 1 e 6, cui corrisponde il relativo 
numero di protocollo informatico, in quanto nonostante siano in possesso dei requisiti richiesti non 
sono stati sorteggiati; 
Ritenuto pertanto di approvare il suddetto verbale di esito delle manifestazioni di interesse; 
Visto il provvedimento del Segretario Generale/Dirigente del Settore Servizi Generali del 
04/10/2018 di delega delle funzioni al Dirigente del Settore Economico Finanziario; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2018-2020 approvati con deliberazione consiliare n. 18 in 
data 26.02.2018; 
Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2018-2020, approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 69 del 15.03.2018; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni in premessa indicate: 
1. DI APPROVARE il verbale del 5.10.2018 di esito delle manifestazioni di interesse per la 
gestione dei “Servizi di Vigilanza-Ispettiva privata e telesorveglianza notturna beni pubblici per la 
Città di Castelfranco Veneto 2018-2022” degli operatori da invitare a procedura negoziata tramite 
R.D.O. in Me.Pa, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, allegato al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale dal quale emerge l'ammissione alla fase successiva 
degli operatori economici n. 4, 3, 8, 5, 2 e 7 in possesso dei requisiti richiesti e sorteggiati e la non 
ammissione degli operatori economici n. 1 e 6 in possesso dei requisiti richiesti ma non 
sorteggiati; 
2. DI PROCEDERE ad espletare la successiva fase di R.d.O. sulla piattaforma ME.PA. di Consip 
S.p.a., invitando gli operatori economici n. 4, 3, 8, 5, 2 e 7, cui corrisponde il relativo numero di 
protocollo informatico; 
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3. DI PROCEDERE alle comunicazioni di ammissione ed esclusione dalla procedura di che trattasi 
ai sensi dell'articolo, 29 comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il verbale contenente le 
operazioni del 16.11.2017, allegato al presente atto, rimane secretato sino alla scadenza del 
termine di presentazione delle offerte; 
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale dei dati e 
delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza dell’attività amministrativa; 
6. DI DARE atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
Data della proposta:  10/10/2018 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
  
 Il Dirigente del Settore 2 Economico Finanziario 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore  
 (Firmato digitalmente) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Carlo Sartore;1;2557662
Carlo Sartore;2;2557662


