
                      

                      

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1  
                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
                 

Registro di Settore n.ro  11  del  09/01/2018 
Num. Prop.  25 

OGGETTO : 
Procedura di gara per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria strade
comunali extraurbane - Approvazione verbali di gara di appalto - Esclusione.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 04.01.2018 con il quale, ai sensi dell' art.50 del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore 4 Lavori Pubblici;
     PREMESSO: 

· che  con  propria  determina  R.S.  n.267  del  13.10.2017  (R.G.  n.1354  del  15.12.2017)  si
approvava  la  perizia  estimativa  redatta  dall'ing.  Francesco  Parchitelli  per  la  realizzazione
dell'opera  pubblica  denominata:  “Manutenzione  straordinaria  su  strade  comunali
extraurbane” dell'importo di € 90.000,00;                

· che con la medesima determina si stabiliva di appaltare l'esecuzione dei lavori  in argomento
mediante procedura aperta (pubblico incanto) da esperire con il criterio di aggiudicazione del
"minor prezzo" ai  sensi  dell'art.95,  comma  4  del  D.Lgs.  n.50/2016,  con l'applicazione  della
esclusione automatica delle offerte secondo le modalità previste dall'art.97, comma 2, del D.
Lgs. n.50/2016;

· che  entro  i  termini  previsti  dal  bando  di  gara,  pubblicato  nelle  forme  di  legge  in  data
19.10.2017, hanno presentato offerta n.58 imprese;

     VISTI  i verbali delle  sedute  di gara  n.1  in data  16.11.2017,  n.2  in data  16.11.2017,  n.3  in data
17.11.2017, n.4 in data 21.12.2017 e n.5 in data 04.01.2018, allegati al presente  atto  per  farne  parte
integrante e sostanziale;
     RITENUTO di dover approvare i precitati verbali di gara e di disporre l'esclusione dalla procedura
delle imprese riportate nel citato verbale n.5/2018;

 VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

 VISTO il D.P.R. n.207/2010;

 VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A
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1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli allegati verbali delle sedute di gara n.1, n.2, n.3, n.4 e n.5 e di dichiarare escluse

dalla  procedura  di  gara   di  appalto  per  la  realizzazione  dell' opera  pubblica  denominata:
“Manutenzione  straordinaria  su  strade  comunali  extraurbane”  le  imprese  riportate  nel
predetto verbale n.5/2018;

3. di pubblicare il presente atto nei modi e termini di legge  e  di darne  comunicazione  alle  imprese
escluse.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 09/01/2018 

IL DIRIGENTE  
SEBASTIO FRANCESCO 

                            
                            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Procedura di gara per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria strade comunali extraurbane
- Approvazione verbali di gara di appalto - Esclusione.

IL DIRIGENTE

 Sebastio Francesco

Il 09/01/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 7 del 09/01/2018

09/01/2018

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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