
 
 

 

 

Determina N°  65/ 2022 del 19.07.2022 
CIG 9282295826 
Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione definitiva per affidamento diretto dell’esecuzione di 
tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di rifacimento 
segnaletica orizzontale nella ZTL e nei parcheggi di Jtaca S.r.l. con socio unico e la fornitura di segnaletica 
verticale ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3  della L. 120/20 mediante accordo quadro ai 
sensi dell’art. 54, comma3, del D.Lgs. 50/16. 

 
IL DIRETTORE 
 
 
PREMESSO: 
 
che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione “in house” di 
servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo 
monocratico (amministratore unico). 
che in forza dei seguenti atti: 
 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012; 
- Procura speciale Rep. 32119/raccolta 11160 notaio dott. Anna Bianchini, del 21/08/2012; 
- Determina dell’Amministratore unico n. 25 del 09.06.2017 di approvazione delle linee guida 

Jtaca – procedure per l’affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- il D.L. 76/2020 conferito in L. 120/20; 
- le Linee Guida n. 4 di ANAC; 
- il D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi interferenziali; 
- L. 136/2010; 
- Contratto rep. 5373 del 21.02.2006 e successive modifiche rep. 6478 del 07.03.2013, rep. 6536 del 

20.12.2013, rep. 6608 del 05.02.2015; 
-  

il Sig. Luca Gobbato è Direttore Generale, Procuratore Speciale e Responsabile Unico del Procedimento. 
Considerato che Jtaca deve soddisfare molteplici interventi in amministrazione diretta di manutenzione 
della segnaletica orizzontale e verticale all’interno del territorio comunale; 
 
Ritenuto opportuno, oltrechè adeguato, rispetto alla natura delle prestazioni da acquisire e alle specifiche 
esigenze di economicità di ricorrere all’applicazione dell’istituto dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del 
D.Lgs. 50/16, che ben si presta a essere impiegato per semplificare l’affidamento di appalti di lavori seriali e 
ripetitivi, come le prestazioni di cui trattasi; 
 
In base al quadro delle esigenze di gestione di tale contratto e dell’organizzazione del personale assegnato 
al settore, risulta conveniente scegliere l’opzione di cui al comma 3 dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16 e cioè 
concludere l’accordo quadro con un unico operatore economico, al fine di rendere maggiormente celeri gli 



 
 

 

interventi manutentivi e evitare il successivo confronto competitivo che, oltre che allungare i tempi, 
comporta un aggravio delle incombenze poste in capo agli uffici; 
 
Precisato che come previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 50/16, l’accordo quadro consente alla stazione 
appaltante di fissare una volta per tutte le clausole contrattuali, nel caso di specie di definire i prezzi delle 
singole prestazioni e altre modalità contrattuali correlate, destinate a disciplinare i successivi rapporti con 
l’aggiudicatario, senza aver l’obbligo di contrattare volta per volta per ogni singola prestazione; 
 
Ritenuto di fissare  la durata dell’accordo quadro sarà in 48 mesi; 
 
Sulla scorta delle attività oggetto del capitolato speciale di appalto, la stazione appaltante ha definito il 
valore stimato della prestazione tenendo conto, come previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, dei 
prezzi unitari  contenuti nel Prezziario Regionale Veneto dei lavori pubblici vigente aumentati del 20%, 
moltiplicati per le quantità stimate; 
 
Considerato,  che il vigente prezzario regionale non contiene tutti i prezzi unitari della presente procedura, 
la Stazione appaltante ha fatto riferimento al prezzario di Veneto Strade Spa 2020 e allo storico aziendale, 
aumentati entrambe del 20%, ai sensi dell’art. 26 del Decreto aiuti stimando l’importo dei lavori a euro 
74.288,56 + IVA a norma di legge, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 3.500,00 
oltre gli oneri di legge; 
 
Trattandosi di un accordo quadro ai fini della quantificazione del costo della manodopera la stazione 
appaltante ha preso come riferimento la voce a.01 MANODOPERA EDILE contenuta nell’elenco prezzi 
unitari del prezzario regionale Veneto 2022; 
 
Sono stati condotti gli accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nella esecuzione 
dell’appalto ed è stato redatto il DUVRI che ha individuato costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
euro 3.500,00; 
 
Accertato che il valore stimato della procedura è inferiore ad Euro 139.000,00 ed in particolare è stato, per 
le ragioni di cui sopra, determinato in misura pari ad € 74.288,56 + IVA a norma di legge oltre oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso per euro 3.500,00 + IVA a norma di legge di legge per un totale complessivo 
di € 77.788,56 oltre oneri di legge; 
 
In considerazione del valore stimato della procedura e della esigenza di rispettare i principi di efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa sussistono le condizioni per procedere ad un affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del dl 76/2020 convertito in L. 120/2020 da aggiudicarsi in assenza di un 
vero e proprio criterio di aggiudicazione (cfr PARERE MIT 15/10/2020, N. 757), in ragione del prezzo offerto 
dall’operatore economico consultato; 
 
Ai fini dello svolgimento delle sopra citate prestazioni si è ritenuto opportuno individuare un  operatore 
economico qualificato in possesso non solo dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/20216 ma altresì in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 precisamente: 

- Di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
della richiesta di preventivo non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 



 
 

 

- Di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della 
richiesta di preventivo; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia 
inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figuramente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente; 

- Il Possesso di adeguata attrezzatura tecnica; 
 
 in alternativa dei tre punti precedenti il possesso dell’attestazione SOA per la categoria OS10, classe I; 
 
Ai fini della individuazione dell’operatore economico, in possesso dei requisiti di qualificazione sopra 
indicati, si è proceduto, per rispettare gli obblighi di gara telematica ai sensi dell’art. 40, c. 2 del D.Lgs. 
50/16, a richiedere tramite SINTEL (ID 156043723)  il preventivo per la prestazione di gara a dieci economici  
regolarmente iscritti all’Albo fornitori di Jtaca Srl per la categoria merceologica oggetto di affidamento, 
escludendo l’uscente e una ditta che in precedenza è stata oggetto di contestazioni nelle prestazioni 
affidate, chiedendo nel rispetto del capitolato speciale d’appalto di indicare il ribasso sulla base d’asta 
calcolata sulla previsione delle prestazioni richieste per un anno, come risulta dagli atti di gara; 
Entro il termine assegnato per la presentazione del preventivo fissato per il giorno 07.07.2022 alle ore 
12:00 sono pervenute i seguenti preventivi: 

- Ditta Konsum Srl di Cornuda (TV) - importo offerta ID Sintel 1656663056458 dell’01.07.2022 con un 
ribasso medio d’asta pari al 26,18869% sui prezzi unitari posti a base di gara.  

- Ditta Lastimma Srl di San Donà di Piave (VE) – importo offerta ID Sintel 1656655682844 
dell’01.07.2022  con un ribasso medio d’asta pari all’11,25928% sui prezzi unitari posti a base di 
gara; 

 
CONSIDERATO CHE  

- In esito alle operazioni di cui sopra, la ditta Konsum Srl  ha presentato un preventivo migliore (in 
base al prezzo) per l’esecuzione delle prestazioni  oggetto dell’accordo quadro, presentando un 
ribasso medio sui prezzi unitari pari a Euro 4.863,80; 

- L’operatore economico si è impegnato a rispettare il capitolato della stazione appaltante, ragione 
per cui l’offerta medesima deve, per conseguenza, ritenersi conforme alle esigenze della stazione 
appaltante; 

l’operatore economico all’atto della presentazione della offerta ha, come richiesto, allegato il PASSOE 
necessario per la verifica dei requisiti di partecipazione ed altresì dichiarato l’assenza, a proprio carico, dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché dimostrato, di essere in possesso di 
attestazione SOA per la categoria OS10, classe I; 
 
Riscontrato che l’operatore economico, con nota del 748/22 del 19.07.2022,  ha giustificato in maniera 
esaustiva il costo della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 dimostrando il 
rispetto dei minimi del CCNL applicabile ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016; 
Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 32119/raccolta 11160 notaio dott. Anna Bianchini, del 
21/08/2012, il provvedimento risulta di propria competenza; 
 

 
DETERMINA 



 
 

 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento: 
 

1) Di approvare tutti gli atti della procedura di gara e il relativo esito;  
2) Di affidare mediante accordo quadro l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 

eseguire e dare completamente ultimati i lavori di rifacimento segnaletica orizzontale nella ZTL e 
nei parcheggi di Jtaca S.r.l. con socio unico e la fornitura di segnaletica verticale alla ditta KONSUM 
SRL di Cornuda (TV) di Empoli (FI), Partita I.V.A. 03879530263 che ha presentato un ribasso medio 
del 26,18869 % sui prezzi unitari posti a base di gara;  

3) Di dare atto che: 
3.1 verrà stipulato con l’operatore economico un accordo quadro dal valore complessivo di Euro    

€ 74.288,56 + IVA a norma di legge oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 
3.500,00 + IVA a norma di legge di legge per un totale complessivo di € 77.788,56 oltre oneri di 
legge; 

3.2 Nell’ambito dell’anzidetto importo, la stazione appaltante provvederà ad emettere singoli 
ordini di servizio il cui corrispettivo verrà determinato applicando i prezzi unitari relativi alle 
lavorazioni necessarie per dare esecuzione ai singoli ordini di servizio offerti in sede di gara con 
offerta SINTEL ID 1656663056458; 

4) Di dare atto che l’accordo quadro ha la durata di 48 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della 
convenzione e/o della consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/0016; 

5) di dare atto che l’ammontare della spesa di euro 77.788,56 + I.V.A. trova copertura con risorse 
proprie della Stazione appaltante; 

6) che l’efficacia dell’aggiudicazione consegue al completamento della verifica dei requisiti di 
partecipazione; 

7) il contratto sarà stipulato dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace mediante scrittura privata; 
8) con la presente determina si approvano tutti gli atti della procedura citati nel testo della determina 

medesima; 
9) dare atto che la  presente costituisce altresì avviso di post informazione; 
10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/16, sul sito 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e contratti”. 
 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Luca Gobbato 
 
 

 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 
2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 



 
 

 

 


