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OGGETTO: determinazione inerente le ammissioni e le esclusioni relativa alla procedura 
negoziata  per  l’affidamento  dell’incarico  di  progettazione  preliminare  e  definitiva  degli 
allestimenti delle sale della futura Pinacoteca e dei piani terra e terzo del Torrione degli  
Spagnoli di Carpi, nell’ambito del progetto A4 n. 237/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Arch. Giovanni Gnoli

Premesso:

con delibera di Giunta comunale n. 21 del 31.01.2017 veniva approvato il progetto di fattibilità 
tecnica  ed  economica  A4  n.  237/2014  “Restauro  e  risanamento  conservativo  con 
miglioramento  sismico  del  Torrione  degli  Spagnoli”  (I°  e  II°  stralcio),  per  una  spesa 
complessiva di euro 6.086.800,00;

che con determina a contrarre n. 196 del 21.03.2017 si disponeva l’affidamento l’avvio della 
procedura negoziata  di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) e  art.  63 comma 6 del d. lgs. 
50/2016  per  il  conferimento  dell’incarico  di  progettazione  preliminare  e  definitiva  degli 
allestimenti delle sale della futura Pinacoteca e dei piani terra e terzo del Torrione degli 
Spagnoli  di  Carpi,  nell’ambito  del  progetto  A4  n.  237/2014,  per  un  importo  di  euro 
38.000,00 + 4% contributi + 22% IVA;

che con lettera di cui a prot. master n. 15519 del 22.03.2017 si provvedeva a invitare n. 5 
operatori economici di comprovata esperienza nel settore, di cui non si pubblicava l’elenco 
per non alternare la  concorrenzialità  tra gli  stessi,  fissando per le ore 11,30 del  giorno 
07.04.2017  il  termine  perentorio  per  la  presentazione  dell’offerta  e  per  le  10,00  del 
10.04.2017 la prima seduta di gara;

Visto il verbale della seduta di gara del 10.04.2017, di cui a prot. gen.le n. 19210 del 10.04.2017 
allegato  A) alla  presente  determinazione  a  far  parte  integrante  della  medesima,  nel  quale  a 
seguito  dell’apertura  dei  plichi  dei  n.  3  operatori  economici  partecipanti  e  della  verifica  della 
documentazione amministrativa presentata dai predetti, si provvedeva all’ammissione degli stessi 
alla procedura; 

Richiamata, altresì, la seguente normativa vigente:

- Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d. lgs. 267/2000;

- d. lgs. 50/2016 e, in particolare, l’art. 29 comma 1;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di acquisire le risultanze del verbale di gara sopra citato in premesse, di cui a prot. gen.le n. 
19210 del 10.04.2017, allegato A) al presente atto a farne parte integrante;

2. di ammettere alla procedura di gara in oggetto tutti i n. 3 operatori economici partecipanti alla 
procedura, come risultanti dall’elenco contenuto nell’allegato verbale di gara; 

3.  di  pubblicare la  presente determinazione relativa alle  ammissioni  sul  profilo della  stazione 
appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d. lgs. 
50/2016, oltre che negli ulteriori si previsti al comma 2 del medesimo articolo;

4. di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista all’art. 29 comma 1, ai concorrenti, 
del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 3 del d. lgs. 50/2016.
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Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione inerente 
le ammissioni e le esclusioni relativa alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di 
progettazione preliminare e definitiva degli allestimenti delle sale della futura Pinacoteca e dei piani 
terra e terzo del Torrione degli Spagnoli di Carpi, nell'ambito del progetto A4 n. 237/2014 ”,  n° 90 
del registro di Settore in data  10/04/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


