
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 201 Del 15/03/2016    

Affari Generali

OGGETTO:  GARA INFORMALE,  AI  SENSI  DELL'ART.  7,  COMMA 1 PUNTO 3,  DEL 

"REGOLAMENTO  PER  L'ACQUISIZIONE  DI  BENI  E  SERVIZI  IN  ECONOMIA" 

APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  DELL'UNIONE  TERRE  DI 

CASTELLI  N.  3  DEL  10.02.2011,  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DEL 

"SERVIZIO DI  INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.)  DELL'UNIONE 

TERRE  DI  CASTELLI.  PERIODO  01.03.2016  AL  28.02.2018  CIG  6539182FAE. 

ESCLUSIONE  

IL DIRIGENTE

Viste:

La Giunta dell'Unione n° 85 del 18.7.2013 con cui è stata rinnovata la Convenzione tra l’Unione 

Terre di Castelli e l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Città, Castelli Ciliegi per la 

gestione  dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) per il periodo 23.7.2013 – 

22.7.2016 (Reg. 1696/2013);

La  Giunta  dell'Unione  n°  34  del  23.4.2015  con  cui  è  stata  approvata  la  modifica  alla 

convenzione per la gestione del Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica  (Reg. 

1696/2013), definendo la scadenza  del Servizio  al 31.12.2015 e non più al 22.7.2016;

la determinazione dirigenziale 1145 del 30.12.2105 avente ad oggetto "Gara informale, ai sensi 

dell'art.  7,  comma 1 -  punto  3,  del  Regolamento  per  l'acquisizione di  beni  e  servizi  in 

economia approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione terre di Castelli n. 3 del 

10.02.2011,  per  l'affidamento  della  gestione  del  servizio  di  informazione  e  accoglienza 

turistica  (I.A.T.) dell'Unione Terre di Castelli  - Periodo 01.03.2016 al 28.02.2018" con si 

avviava  la  procedura  adottando  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

Viste le risultanze del verbale di gara, redatto in data 29.02.2016 dalla Commissione di gara, 
trattenuto agli atti dell’Ufficio gare e contratti, che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto;

Considerato che, in base al suddetto verbale di gara, il servizio di informazione e accoglienza 

turistica   (I.A.T.)  dell'Unione  Terre  di  Castelli  -  Periodo  01.03.2016  al  28.02.2018  è  stato 

aggiudicato, in via provvisoria, all’unico concorrente che ha presentato la propria offerta, e cioè il 

RTI composto da:

MADE IN EMILIA TRAVEL (Capogruppo) con sede in Vignola, Via L. A. Muratori n. 2 – 



codice fiscale: GLLLBT59T60F257F - p.iva: 03593720364

Associazione STRADA DEI VINI E DEI SAPORI (Mandante) con sede in Vignola, Via N. 

Tavoni n. 2 – codice fiscale: 94082210363 - p.iva: 03279000362

la cui  offerta tecnica è  stata giudicata senza attribuzione di  punteggio,  ma avendo comunque 
riguardo ai fattori ponderali indicati nella lettera di invito e nel capitolato speciale;

Preso atto  delle  risultanze della  verifica,  mediante  il  sistema AVCPASS, del  possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta dagli operatori economici sopra citati e più in 

particolare  del  riscontro  positivo  di  tutti  i  requisiti  di  cui  all'art.  38  del  D.l.gs.  163/2006  con 

riferimento alla capogruppo e dell'esito negativo della verifica della regolarità fiscale di cui all'art. 

38, comma 1 lett. g.) del decreto medesimo con riferimento all'Associazione Strada dei vini e dei 

Sapori;

Ritenuto pertanto di non poter procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva in 

quanto, in conformità alla determinazione dell'Avcp n. 1 del 16 maggio 2012, "non residua in capo  

alla stazione appaltante alcun margine di discrezionalità per effettuare un apprezzamento sulla  

gravità dell'illecito commesso dall'operatore economico; dunque, in presenza di un debito fiscale  

definitivamente  accertato di  importo  superiore a  quello  previsto  dalla  legge citata,  la  stazione  

appaltante è costretta ad escludere, poichè  la valutazione della gravità è  stata già  effettuata a  

monte dal legislatore"; 

Precisato altresì  che trattandosi  di  ipotesi  di  mancata sottoscrizione del  contratto per  fatto 

dell'affidatario, occorre procedere all'escussione della garanzia prestata in sede di presentazione 

di offerta, siccome espressamente previsto dalla lettera di invito;

Considerato inoltre un obbligo per l'Amministrazione procedente comunicare alla Procura della 

Repubblica competente, nonchè  all'Autorità di vigilanza (ANAC), la circostanza di aver ricevuto 

una dichiarazione che appare mendace; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 

trovano  applicazione  le  disposizioni  inerenti  il  nuovo  ordinamento  contabile,  laddove  non 

diversamente disposto;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 254 del 31/10/2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:

CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 

2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017;

GU n.  28  del  09/04/2015  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 

finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

Visti:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 



D E T E R M I N A 

1. Di prendere atto delle risultanze della verifica, mediante il sistema AVCPASS, del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta dagli operatori economici sopra citati e più in 

particolare  del  riscontro  positivo  di  tutti  i  requisiti  di  cui  all'art.  38  del  D.l.gs.  163/2006  con 

riferimento alla capogruppo e dell'esito negativo della verifica della regolarità fiscale di cui all'art. 

38, comma 1 lett. g.) del decreto medesimo con riferimento all'Associazione Strada dei vini e dei 

Sapori (mandante);

2.  Di  non  procedere  all'adozione  dell'atto  di  aggiudicazione  definitiva  in  conformità  alla 

determinazione dell'Avcp n. 1 del 16 maggio 2012;

3. Di procedere all'esclusione dell'unico concorrente e cioè il  RTI composto da:

MADE IN EMILIA TRAVEL (Capogruppo) con sede in Vignola, Via L. A. Muratori n. 2 – 

codice fiscale: GLLLBT59T60F257F - p.iva: 03593720364

Associazione STRADA DEI VINI E DEI SAPORI (Mandante) con sede in Vignola, Via N. 

Tavoni n. 2 – codice fiscale: 94082210363 - p.iva: 03279000362

alla  luce  dell'esito  negativo  della  verifica  della  regolarità  fiscale  effettuata  ai  sensi  dell'art.  38 

comma 1 lett. g) del D.lgs. 163/2006 con riferimento all'operatore economico mandante;

4. Di procedere alla conseguente escussione della garanzia prestata in sede di presentazione di 

offerta  in  quanto  si  è  verificata  un'ipotesi  di  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto 

dell'affidatario;

5. Di procedere altresì a comunicare alla Procura della Repubblica competente, nonché all'Autorità 

di  vigilanza  (ANAC),  la  circostanza  di  aver  ricevuto  una  dichiarazione  che  appare  mendace, 

affinchè  verifichino eventuali profili di responsabilità

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90  -  è  stata  eseguita  dal 

dipendente  Elisabetta Pesci

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci
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(Provincia di Modena)
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OGGETTO: GARA INFORMALE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 PUNTO 3, DEL 

"REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA" APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI N. 3 DEL 

10.02.2011, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI INFORMAZIONE E 

ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.) DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PERIODO 01.03.2016 

AL 28.02.2018 CIG 6539182FAE. ESCLUSIONE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo 

stesso è privo di rilevanza contabile.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI

F.to Stefano Chini
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