DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE – CONSORZIO REGIONALE
PER LE ARTI E LA CULTURA
DEL 13.02.2020 – PROT. 753/SL
OGGETTO: Procedura telematica negoziata per l’affidamento dei servizi di Assistenza e
Accoglienza pubblico, presidio Antincendio e primo soccorso Teatro Comunale “Piccinni” di Bari
mediante Richiesta di Offerta sul Mepa - CIG 817760986C: APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA E AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ Sistemi Eventi Teatrali Integrati
Meridionali, in sigla S.E.T.I.M. SRL, con sede al Vico Maggiore Ottolino n.6 70019 Triggiano (Ba),
P.I./C.F.: 08093970724
IL DIRETTORE DEL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE – CONSORZIO REGIONALE PER
LE ARTI E LA CULTURA
Premesso:
•

che con Determinazione Prot. N. 269/SL del 20 gennaio 2020 è stata indetta procedura per
l’affidamento dei servizi di Assistenza e Accoglienza pubblico, presidio Antincendio e primo soccorso
Teatro Comunale “Piccinni” di Bari per un importo stimato di € 61.000,00 (IVA esclusa), comprensivo
di sicurezza pari ad € 520,00;

•

che con il medesimo atto il Direttore del TPP ha indetto la procedura di gara “Bando n.01/2020
Procedura telematica negoziata per l’affidamento dei servizi di Assistenza e Accoglienza pubblico,
presidio Antincendio e primo soccorso Teatro Comunale “Piccinni” di Bari mediante Richiesta di
Offerta sul Mepa - CIG 817760986C ai sensi degli art. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2 del d.lgs. n.
50/2016 adottando il disciplinare di gara contenente le condizioni, i requisiti e le modalità di
partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi
criteri di valutazione e del perfezionamento del contratto;
che unitamente al citato disciplinare sono stati approvati anche i seguenti allegati:
➢ il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, calendario delle aperture del teatro;
➢ il Disciplinare di gara;
➢ Il DGUE
➢ il modello dichiarazioni integrative;
➢ Disciplinare accessi e permessi di lavoro Teatro Piccinni, Piano di sicurezza, antincendio,
emergenza e di evacuazione, Disciplinare per il pubblico, i partecipanti, gli ospiti e i visitatori;
➢ modello verbale sopralluogo
L’aggiudicazione della fornitura è stata prevista con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.
50/16 da valutarsi in base ai seguenti parametri e punteggi:

•

•

Criterio di valutazione
Offerta tecnica
Offerta economica

A
C
•

Tecnico/Economico
Tecnico
Economico

Punteggio (max)
75
25

Che entro il termine previsto nel disciplinare, ore 10.00 del 05.02.2020, sono pervenute le seguenti
offerte:
Denominazione
concorrente

Data presentazione offerta

1

SETIM SRL

03/02/2020 19:00:50

2

ANIMANIA ITALIA SRL

04/02/2020 18:54:40

3

BUCANEVE S.R.L.S.

04/02/2020 19:41:39

•

Che con Determinazione del 05/02/2020 Prot. 612/SL tutti gli operatori economici partecipanti sono
stati ammessi alle successive fasi della procedura;

•

Che con Determinazione del 07/02/2020 Prot. 651/SL sono stati nominati i componenti della
Commissione di valutazione delle offerte presentate;

Atteso che la Commissione di valutazione ha portato a termine i lavori di propria competenza come
risultante dai verbali della Commissione del 7 e 10 febbraio 2020, acquisiti agli atti del TPP al Prot.
669 del 10/02/2020, che si allegano alla presente Determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Letti i verbali di valutazione della Commissione del 7 e del 10 febbraio 2020 che riportano le
valutazioni rese sulle offerte tecniche che si riepilogano, in forma sintetica, nella tabella seguente:

Operatore Economico

Offerta Tecnica

SETIM SRL

70,00

ANIMANIA ITALIA SRL

61,25

BUCANEVE S.R.L.S.

41,25

Preso atto che il predetto punteggio complessivo è stato inserito sul sistema gestito dalla piattaforma
MEPA
Dato atto che si è proceduto ad aprire l’offerta economica presentata da ciascun operatore secondo
la procedura gestita dalla piattaforma, i cui punteggi conseguenti all’applicazione della formula si
riportano di seguito nella tabella:
Operatore Economico

Offerta
Economica

Punteggio Offerta
Economica

SETIM SRL

13,00%

25,00

ANIMANIA ITALIA SRL

7,00%

20,76

BUCANEVE S.R.L.S.

5,00%

18,77

Considerato che la proposta presentata dalla Società Sistemi Eventi Teatrali Integrati Meridionali
Srl di Triggiano, posizionatasi al primo posto della graduatoria, risulta anomala ai sensi dell’art. 97
del d.lgs. 50/16;
Visto il verbale del 13/02/2020 Prot. 752 con il quale si è preso atto delle giustificazioni prodotte
dalla Società SETIM e si è valutata congrua, seria e sostenibile così come previsto dall’articolo 97
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto alla luce delle valutazioni rese si è espresso un giudizio
finale globale e sintetico di congruità sulla base dei contenti tecnici dell’offerta presentata e delle
giustificazioni prodotte.
Ritenuto, pertanto, per le argomentazioni sopra richiamate che occorre aggiudicare l’appalto in
parola all’operatore Società Sistemi Eventi Teatrali Integrati Meridionali Srl di Triggiano (Ba).
DETERMINA
1)

prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di valutazione contenute nei verbali
di valutazione del 7-10/02/2020 che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2)

prendere atto ed approvare il documento “Riepilogo esame offerte” prodotto dal sistema telematico di
negoziazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3)

approvare la graduatoria finale come di seguito riportato:

Operatore Economico

Offerta
Tecnica

Offerta
Economica

Totale
Punteggio

SETIM SRL

70,00

25,00

95,00

ANIMANIA ITALIA SRL

61,25

20,76

82,01

BUCANEVE S.R.L.S.

41,25

18,77

60,02

4)

prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di valutazione contenute nei verbali
di valutazione del 7-10/02/2020 che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

5)

aggiudicare l’affidamento dei servizi di Assistenza e Accoglienza pubblico, presidio Antincendio e primo
soccorso Teatro Comunale “Piccinni” di Bari mediante Richiesta di Offerta sul Mepa - CIG 817760986C
in favore della società F Sistemi Eventi Teatrali Integrati Meridionali, in sigla S.E.T.I.M. SRL, con sede
al Vico Maggiore Ottolino n.6 70019 Triggiano (Ba), P.I./C.F.: 08093970724, la quale ha conseguito il
punteggio complessivo di 95/100 e con il ribasso del 13,00% sul valore complessivo posto a base di gara;

6)

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 – Bandi di Gara e Contratti” e sul
sito “Servizi Contratti Pubblici”;

7)

in considerazione dell’urgenza legata al calendario degli eventi in programma presso il Teatro Piccinni,
di avanzare richiesta di esecuzione anticipata della fornitura alla Società Sistemi Eventi Teatrali Integrati
Meridionali, in sigla S.E.T.I.M. SRL, con sede al Vico Maggiore Ottolino n.6 70019 Triggiano (Ba),
P.I./C.F.: 08093970724, trasmettendo copia del presente provvedimento e dei relativi allegati;

8)

trasmettere la presente all’Ufficio Amministrazione per la comprova del possesso dei requisiti da parte
della Società Sistemi Eventi Teatrali Integrati Meridionali, in sigla S.E.T.I.M. SRL, con sede al Vico
Maggiore Ottolino n.6 70019 Triggiano (Ba), P.I./C.F.: 08093970724, propedeutica alla sottoscrizione
del contratto.

Il Direttore
Sante Levante

