COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

II SETTORE AVVOCATURA

DETERMINAZIONE
Nr. 1162 Del 29/10/2018
OGGETTO Restauro e Recupero Funzionale dell'edificio denominato "La
Gran Guardia" - nel Comune di GAETA - CIG 7517226323 riferimento fascicolo 042. Provvedimento di ammissione dei
concorrenti.

Responsabile del Procedimento (RUP)
Dirigente del Settore

DI RUSSO DOMENICO

:
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OGGETTO:

Restauro e Recupero Funzionale dell'edificio denominato "La Gran
Guardia" - nel Comune di GAETA - CIG 7517226323 - riferimento
fascicolo 042. Provvedimento di ammissione dei concorrenti.
IL DIRIGENTE

Premesso che :
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.01.2016 è stata approvata la costituzione di una Centrale Unica
di committenza tra i Comuni di Formia, Gaeta e Minturno, per la gestione associata degli affidamenti di lavori servizi e
forniture ai sensi dell’art. 33 c. 3 bis del decreto legislativo n. 163/2006 ;
- in data 4.03.2016 è stata sottoscritta tra i tre comuni la convenzione che disciplina il funzionamento della Centrale
Unica di committenza;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 27.01.2016 è stata costituita la Centrale Unica di Committenza presso
il Comune di Formia, ente capofila, assegnando la stessa al Settore Avvocatura Comunale;
- con decreto del Sindaco del comune di Formia è stato nominato dirigente della CUC l’Avv. Domenico Di Russo;
Vistala propria determinazione dirigenziale n. 613 del 01/08/2018 con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è
stata avviata la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e smi,
mediante il criterio del minor prezzo;
Vistol’art.29 del d.lgs 50/2016 e s.m.i in forza del quale, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai
sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono pubblicati, nei successivi due giorni
dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;.
Visto quanto previsto in merito dalle Linee Guida ANAC n.3/2017 aggiornate al d.lgs. 56/ del 19/04/2017, di cui alla
determinazione n. 1007 dell’11.10.2017;
Dato attoche al Bando di gara è stata data la necessaria pubblicità e che lo stesso fissava il termine perentorio di
scadenza per la presentazione offerte al giorno 24/09/2018 alle ore 12:00;
Dato attoche in data 01/10/2018, come da verbale agli atti della centrale Unica di Committenza, si è tenuta la prima
seduta pubblica di gara nel corso della quale il seggio ha preso atto dei plichi pervenuti entro i termini ed iniziato le
operazioni di gara;
Preso attoche in tale data è stato verificato che i plichi pervenuti entro i termini dovuti sono stati 13 e si è provveduto
alla apertura dei plichi e della busta contenente la documentazione amministra.
Dato atto che gli uffici hanno provveduto alla esamina della documentazione amministrativa dei concorrenti ammessi,
riscontrando che uno di essi necessitava di integrare i documenti tramite soccorso istruttorio;
Dato attoche veniva attivata tale procedura che si è conclusa con apposito verbale di verifica della conformità della
documentazione amministrativa del 23.10.2018 in atti dal quale risulta che il concorrente individuato nel progressivo
quattro: costituenda ATI Nejdonadio s.r.l Capogruppo e Amato Costruzioni s.r.l. mandante non può essere ammessi al
prosieguo della gara per le motivazioni espresse nello stesso verbale in atti, a seguito della esamina della
documentazione pervenuta tramite soccorso istruttorio.
Ritenuto
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- che si possa procedere all’ammissione alla seconda fase della procedura di gara dei concorrenti a meno del concorrente
sopra indicato,
- di procedere al prosieguo del procedimento in parola come stabilito dagli atti di gara;
- alla comunicazione, a mezzo PEC, a tutti i concorrenti ammessi ed non ammessi del presente atto.
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
DPR n. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i;
le Linee Guida ANAC n.3/2017 aggiornate al d.lgs. 56/ del 19/04/2017, di cui alla determinazione n. 1007
dell’11.10.2017
- La Convenzione istitutiva della Centrale di Committenza dei comuni di Formia, Gaeta e Minturno ed il
Regolamento che ne disciplina il funzionamento;
Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
Ritenuto chel’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Preso atto chela presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Ravvisata la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa, e che qui debbono intendersi integralmente riportati:
1- di prendere attodel verbale relativo alla seduta pubblica del 01/10/2018 e del verbale di chiusura di verifica
amministrativa del 23/10/2018, nel corso dei quali il seggio di gara, ha verificato il tempestivo deposito,
l’integrità del plichi presentati nonché il loro contenuto ed il contenuto della busta contenente la
documentazione amministrativa;
2 - di ammettere, alla seconda fase di gara i concorrenti di cui all’allegato elenco (Allegato A).
3 - di non ammettere, al prosieguo della gara il concorrente individuato con il progressivo quattro: costituenda
ATI – Nejdonadio srl – Amato Costruzioni s.r.l. per le motivazioni riportate nel verbale del 23/10/2018 in atti.
4 - di proseguire il procedimento di gara come indicato negli atti di gara;
5 - di dare attoche la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non necessita di visto di
regolarità contabile quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
6 - di dare attoche la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione
Amministrazione Trasparente in ottemperanzaa quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;
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DETERMINAZIONE N. 1162 DEL 29/10/2018

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
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