
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3229 del 12/11/2021

OGGETTO:  Determina  di  esclusione  per  difetto  di  documentazione  dell'Offerta 
Tecnica  della  Ditta  Eventi.com  Snc  -  RdO  MEPA -  Offerta  per  affidamento  del 
servizio  di ideazione, realizzazione addobbi luminosi e artistici Natale Città di Terni 
Anno 2021.
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ESERCIZIO 2021
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IL DIRIGENTE

Visto  il  D.Lgs.  n. 

267/2000; Visto  il  D.Lgs. 

n. 118/2011; Visto il D.Lgs. 

n.  165/2001; Visto lo 

Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli   uffici   e  dei 

servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto sindacale prot. n. 151664 del 30.11.2020 con il quale è 

stato conferito, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii., l’incarico dirigenziale afferente  alla  Direzione  Economia e  Lavoro-  

Promozione del Territorio alla Dott.ssa Emanuela Barbon , con decorrenza dal 

1.12.2020; Richiamati:

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 27.04.2021 di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione;

• la Delibera di Consiglio  Comunale n. 110  del 28.04.2021  di approvazione 

del Bilancio di previsione finanziario 2021- 2023;

• la  Deliberazione  Giunta Comunale  n. 129 del  25.5.2021 di  approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione e  Piano  dettagliato   degli  obiettivi   per  gli 

esercizi finanziari 2021 – 2023;

• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.201  del  22/07/2021,  avente  ad 

oggetto “Assestamento generale di  Bilancio e salvaguardia degli equilibri  per 

l’esercizio 2021”;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 240 del 04/10/2021, che accoglie la proposta 

di apportare le variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 

2021/2023, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.267/2000 analiticamente 

indicate nel prospetto ivi riportato, al quale per sostanza si rinvia;

Premesso che:

− con Determinazione Dirigenziale n. 2883 del 14/10/2021,   avente   ad 

oggetto “Determinazione a contrarre con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del  D.Lgs.  n.50/2016 e s.m.i.  mediante  Richiesta di  offerta  sulla  piattaforma 



MEPA  (RdO),  per  l’affidamento  del  servizio  di  ideazione,  realizzazione, 

noleggio,  manutenzione,  smontaggio  di  installazioni  e  addobbi  artistici  e 

luminosi da realizzare nella città di Terni in occasione delle festività natalizie e 

valentiniane 2021/2022 – Approvazione di documenti di gara, allegati tecnici e 

prenotazione  di  impegno  di  spesa”,  è  stato  dato  avvio  alla  procedura  di 

evidenza  pubblica  per  l’affidamento  del  servizio  di  che  trattasi, previa 

pubblicazione   di un avviso pubblico,  mediante affidamento ex art.  60 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso RdO su MEPA secondo il criterio  

dell’Offerta economicamente più vantaggiosa;

− con la medesima DD sopra citata, si è provveduto alla  prenotazione  di 

impegno di spesa per complessivi Euro 135.600,00 ;

− il CIG relativo alla gara è 8934761E03;

− che il bando di gara è stato pubblicato nei modi, forme e termini previsti  

dalla vigente normativa;

− che  il  termine  di  presentazione  delle  offerte  alle  ore  12:00  del  giorno 

04/11/2021;

− che entro il termine sopra indicato, hanno presentato offerta i seguenti 2  

(due) operatori economici:

Ragione Sociale Partita Iva

1 Eventi.com Snc di Terni 01466260559

2 Elettroromagna di Ottavianelli Umberto 02325520563

Rilevato:

-  che  il  seggio  di  gara,  in  data  05/11/2021,  ha  iniziato  le  operazioni  di  

apertura  e  di  verifica  della  documentazione  amministrativa  presentata 

dagli operatori economici partecipanti, in esito alle quali è stato attivato  

il  soccorso  istruttorio  ai  sensi  dell’art.  83,  comma  9,  del  D.Lgs.  n.  

50/2016 per richiesta di integrazione ;

Ragione Sociale Operatore interessato 

dal soccorso 

istruttorio

1 Elettroromagna di Ottavianelli Umberto Soccorso istruttorio



Tale  operatore  economico  è  stato  invitato  con  nota  prot.165457  del 

05/11/2021,  ad  integrare  la  documentazione  amministrativa  presentata 

tramite pec comunale entro le ore 14:00 del giorno 08/11/2021;

Dato atto che

- dall’esito  del  controllo  della  documentazione  presentata 

dall’operatore economico Elettroromagna di  Ottavianelli  Umberto,  per  il 

quale  è  stato attivato  il  soccorso  istruttorio,  non è  stato  ammesso alla 

partecipazione alle successive fasi di  gara in quanto la documentazione 

integrativa  presentata  è  risultata  non  corretta  e  non  completa,  come 

risulta dal III verbale di seggio di gara del 9/11/2021;

- pertanto  è  stato  ammesso  alle  successive  fasi  di  valutazione  il  

sotto indicato operatore economico partecipante alla gara:

Ragione Sociale Partita Iva

1 Eventi.com Snc di Terni 01466260559

Dato atto che:

-  in  data 12 novembre 2021,  si  riunita  la  competente  Commissione per  

l’apertura  in  seduta  pubblica  incaricata  con  determinazione  n.  3146  del  

05/11/2021   per  il  controllo  della  documentazione  amministrativa, 

l'esamedelle  offerte  economiche,  la  verifica  dell'anomalia  e  della  congruità 

delle dell’Offerta dell’Operatore economico Eventi.com Snc sul MEPA;

- Che successivamente, dopo aver scaricato e stampato dalla piattaforma 

MEPA  la  documentazione  relativa  all’offerta  tecnica,  la  Commissione  in 

seduta  privata  ha  esaminato  l’Offerta  Tecnica  pervenuta,  riscontrandola 

mancante:

- A) dell’elenco dei prezzi unitari per ciascuna tipologia di addobbo;

- B)  del  progetto  di  ciascuna  tipologia  di  installazione  a  firma  di  un  

tecnico abilitato, da cui risulti la conformità con riferimento alla staticità e alla  

resistenza degli agenti esterni, come previsto nel disciplinare dall’art. 15 lett.  

a), ultimo comma, e dettagliatamente riportato nel verbale n.2 del 12/11/2021,  

al cui contenuto per sostanza e merito integralmente si rinvia.

Visti  : 



- i verbali delle operazioni della Commissione del 12/11/2021 di cui il n. 1  

in  seduta  pubblica  ed  il  n.  2  in  seduta  riservata  (depositati  agli  atti  della  

scrivente Direzione);

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

 per quanto premesso

DETERMIN
A

1. di dare  atto  che  quanto  specificato  in  premessa  è parte integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto del contenuto dei verbali prot. n. 169460 e prot. n. 169462 della 
Commissione giudicatrice riunitasi in data 12/11/2021. 

3. di  escludere  dalla  gara  il  partecipante  sotto  indicato  per  le  motivazioni 
dettagliatamente specificate nella premessa e qui di seguito riportate:

OPERATORE ESCLUSO

Ragione Sociale Partita Iva

1 Eventi.com snc 01466260559

A) dell’elenco dei prezzi unitari per ciascuna tipologia di addobbo;

B)  del  progetto  di  ciascuna  tipologia  di  installazione  a  firma  di  un  tecnico 
abilitato, da cui risulti la conformità con riferimento alla staticità e alla resistenza 
degli  agenti  esterni,  come previsto  nel  disciplinare  dall’art.  15  lett.  a),  ultimo 
comma,  e  dettagliatamente  riportato  nel  verbale  n.2  del  12/11/2021,  al  cui 
contenuto per sostanza e merito integralmente si rinvia.

4. di dare atto riepilogando che ambedue gli operatori economici partecipanti alla 
gara sono estati esclusi per difetto di documentazione essenziale dalla RdO in 
oggetto. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa. 

6. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  la  presente 
determinazione  sarà  pubblicata  sul  profilo  del  committente  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 
n. 33/2013 e s.m.i..

Direzione Economia e 

Lavoro Promozione del 

Territorio 

Il Dirigente 

Dott. Emanuela Barbon


