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Determinazione inerente le ammissioni e le esclusioni
relativamente alla procedura negoziata per laffidamento del
Progetto A3 n. 30/17 Manutenzione ordinaria viabilità Gestione
2017-2018 Lavori di ripristino dei manti stradali, fossati e
pedonali

Determinazione inerente le ammissioni e le esclusioni relativamente alla
procedura negoziata per l’affidamento del Progetto A3 n. 30/17 “Manutenzione
ordinaria viabilità – Gestione 2017-2018 – Lavori di ripristino dei manti stradali,
fossati e pedonali” –

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3 LAVORI PUBBLICI
INFRASTRUTTURE PATRIMONIO
Richiamati i seguenti atti:
-

la Determinazione Dirigenziale n. 379 del 16.05.2017 con la quale si è provveduto
all’approvazione del progetto A3 n. 30/17 relativo alla " Manutenzione ordinaria
viabilità – Gestione 2017-2018 – Lavori di ripristino dei manti stradali,
fossati e pedonali” in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 108.000,00
di cui euro 88.500,00 a base di gara;

Considerato:
-

che con Avviso Pubblico di indagine di mercato Prot. Gen.le n. 16459 del
27.03.2017, agli atti del Settore A3, pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio
del Comune di Carpi, si stabiliva la data del 14.04.2017 per l’espletamento del
sorteggio pubblico per l’individuazione degli 8 (otto) soggetti da invitare;

-

che con verbale di sorteggio in data 14 aprile 2017, Prot. Gen.le n. 21667 del
26.04.2017 si procedeva all’individuazione delle 8 (otto) ditte da invitare alla gara
in oggetto, sulla base del criterio di numerazione attribuito a seguito di nota a
firma del Dirigente responsabile del Settore A3 Prot. Gen.le n. 20180 del
14.04.2017;

Vista la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore A3 n. 379 del
16.05.2016, con la quale si stabiliva di procedere all’assegnazione dei lavori di cui
sopra mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.
lgs. n. 50/2016 (lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a
150.000,00 euro), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, con aggiudicazione in base al
criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara;
Considerato che in data 20.06.2017 è stata effettuata la seduta pubblica di gara
durante la quale si è proceduto alla verifica della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di all’art. 80, nonché la verifica della
documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e alla
proposta di ammissione/esclusione dei 5 concorrenti che hanno presentato offerta,
come risulta dal Provvedimento di ammissione ed esclusione che si allega al

presente atto di cui forma parte integrante da cui risulta:
a) ammessi n°5 Operatori Economici
b) esclusi n° 0 Operatori Economici
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 ed in particolare l’art. 29 comma 1;
DETERMINA

1. di acquisire le risultanze del provvedimento di ammissione ed esclusione dei
concorrenti dalla gara di cui al prot. Gen.le n. 33368 del 24.06.2017, allegato al
presente atto a farne parte integrante;
2. di ammettere alla procedura di gara in oggetto tutti e 5 (cinque) i concorrenti
partecipanti alla medesima procedura, come risultanti dall’elenco contenuto
nell’allegato provvedimento;
3. di pubblicare la presente determina relativa alle ammissioni sul profilo della
stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.
29 c.1 del D.Lgs 50/2016.
4. di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista nell’art. 29 comma 1,
ai concorrenti, del provvedimento che determina l’esclusione e l’ammissione della
procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 3, del D.
Lgs. N. 50 del 2016;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D. Lgs. N. 104/2010,
come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso il presente atto è
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti dalla data
della sua pubblicazione sul profilo di committenza della Stazione Appaltante.

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione inerente le
ammissioni e le esclusioni relativamente alla procedura negoziata per laffidamento del Progetto A3
n. 30/17 Manutenzione ordinaria viabilità Gestione 2017-2018 Lavori di ripristino dei manti
stradali, fossati e pedonali ”, n° 147 del registro di Settore in data 26/06/2017

Norberto Carboni

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

