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Oggetto: Determinazione  inerente  le  ammissioni  e  le  esclusioni 
relativamente  alla  procedura  negoziata  per  laffidamento  del 
Progetto A3 n. 24/14 Riparazione opere danneggiate dal sisma 
2012.  Lavori  di  riparazione  con  rafforzamento  locale  Scuola 
Materna di Quartirolo in Via Marchiona n. 1 a Carpi  



Determinazione  inerente  le  ammissioni  e  le  esclusioni   relativamente  alla 
procedura negoziata per l’affidamento del  Progetto A3 n.  24/14 “Riparazione 
opere danneggiate  dal  sisma 2012.  Lavori  di  riparazione  con rafforzamento 
locale Scuola Materna di Quartirolo in Via Marchiona n. 1 a Carpi” – 

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3 LAVORI PUBBLICI 
INFRASTRUTTURE PATRIMONIO 

Richiamati i seguenti atti:
- la Determina dirigenziale n. 142 del 01/03/2014 con cui è stato affidato l'incarico 

per  l’attività  di  Progettazione architettonica e strutturale,  coordinamento per  la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavoro e contabilità 
relativamente ai  Lavori di ripristino danni sisma 2012 della ”Scuola materna di 
Quartirolo” in Via Marchiona a Carpi (Mo) (Prog. A3 n. 24/14),  alla Società di 
Ingegneria  Enerplan  Srl,  nella  persona dell’Ing.  Faglioni  Corrado,  con sede a 
Carpi (Mo), Via G. Donati n. 41 (C.F. e P.IVA 02656960362) per un importo lordo 
complessivo pari ad € 6.298,00; 

- la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  258  del  13.12.2016  con  cui  è  stato 
approvato il Progetto A3 n. 24/14 “Riparazione opere danneggiate dal sisma 2012 
– Lavori di riparazione con rafforzamento locale Scuola Materna di Quartirolo in 
Via  Marchiona  n.  1  a  Carpi”,  così  come  redatto  dalla  società  di  Ingegneria 
Enerplan Srl, nella persona dell’Ing. Faglioni Corrado, e validato dal Responsabile 
del Procedimento Ing. Morini Antonio del Settore A3 per una spesa complessiva 
di euro 71.250,00 (di cui € 52.821,47 a base di gara);

Considerato: 

- che con Avviso Pubblico di  indagine di  mercato e di  sorteggio Prot. Gen.le n. 
66713  del  13.12.2016,  agli  atti  del  Settore  A3,  pubblicato  sul  sito  internet  e 
all’Albo Pretorio del  Comune di  Carpi,  si   stabiliva la data del 16.12.2016 per 
l’espletamento del sorteggio pubblico per l’individuazione dei cinque soggetti da 
invitare;

- che con verbale di sorteggio in data 16 dicembre 2016, Prot. Gen.le n. 67855 del 
19.19.2016 si procedeva all’individuazione delle cinque 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.  66794  del 
13.12.2016;

Vista la  determinazione a contrattare del  Dirigente del  Settore  A3 n.  984 del 
27.12.2016, 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),  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;



Vista la  successiva  Lettera  d’invito  a  presentare  offerta  e  relativo  allegato, 
Dichiarazione sostitutiva – Prot. Gen.le  n. 69770 del 28.12.2016; 

Visto il verbale di gara in data 03.02.2017 Prot. Gen.le n. 6581 del 06.02.2017,  
comprendente  la  proposta  di  aggiudicazione,  allegato  alla  presente 
determinazione  a  far  parte  integrante  della  medesima,  nel  quale  a  seguito 
dell’apertura  dei  plichi  delle  due  ditte  partecipanti  e  della  verifica  della 
documentazione amministrativa, si provvedeva all’ammissione delle stesse alla 
gara; 

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 verbale di gara citato nelle premesse agli atti del 
Prot.  Gen.le n.  6581/2017 con relativa proposta di  aggiudicazione, allegato al 
presente atto a farne parte integrante;

2. di ammettere alla procedura di gara in oggetto tutti i due concorrenti  partecipanti  
alla  medesima  procedura,  come  risultanti  dall’elenco  contenuto  nell’allegato 
verbale di gara;

3. di  pubblicare la  presente  determina relativa  alle  ammissioni  sul  profilo  della 
stazione  appaltante  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente,  sottosezione 

“Banda  di  gara  e  contratti  → Atti  relativi  alle  procedure  per  l’affidamento  di 

appalti pubblici → Avviso sui risultati della procedura di affidamento (esiti di gara) 

→ Lavori”, dell’atto e dei dati richiesti, ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs 50/2016, 
oltre  che  negli  ulteriori  siti  previsti  al  comma 2  del  medesimo art.  29  D.Lgs. 
50/2016.



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. 24/14 Riparazione opere danneggiate dal sisma 2012. Lavori di riparazione con rafforzamento 
locale Scuola Materna di Quartirolo in Via Marchiona n. 1 a Carpi   ”,  n° 17 del registro di Settore in 
data  06/02/2017

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 .


