Comune di Campiglia Marittima

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
Settore: Assetto del Territorio

Numero 48

del

24/01/2017

OGGETTO: Sostituzione del generatore di calore e adeguamento alle normative antincendio
della centrale termica della scuola “G. Carducci” a Venturina Terme. Procedura di sorteggio per
l’individuazione di cinque Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata e relativo
verbale del giorno 17.01.2017. Provvedimenti.

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
•
che con Determinazione Dirigenziale n. 736 del 15.12.2016 è stata indetta una procedura
negoziata, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lg s. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori di “Sostituzione del generatore di calore e adeguamento alle
normative antincendio della struttura della centrale termica della scuola “G. Carducci” a
Venturina Terme”, per un importo lavori a base di gara di €. 48.530,33, al netto degli oneri
per la sicurezza, pari ad €. 650,00;
•
che con l’atto di cui sopra è stato approvato un avviso esplorativo di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori
economici, contenente i requisiti minimi richiesti e le modalità di partecipazione alla
procedura negoziata e che qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse
maggiore di 5 (cinque), l’Amministrazione avrebbe proceduto ad individuare cinque operatori
economici mediante sorteggio pubblico;
CONSIDERATO:
•
che l’avviso di manifestazione di interesse di cui sopra veniva pubblicato a far data dal
21.12.2016, sulla sezione Profilo del Committente del sito istituzionale del comune di
Campiglia Marittima;
•
che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissato per il giorno
11.01.2017;
•
che l’apertura delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio erano fissati per il
giorno 17.01.2017, ore 10:00;
•
che a seguito del citato avviso erano pervenute all’ufficio Protocollo del Comune di Campiglia
Marittima, n. 42 manifestazioni di interesse di cui n. 41 entro i termini fissati e n. 1 valutata
oltre i termini;
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•

che la manifestazione di interesse n. 42, acquisita al prot. n. 2017/0000643 del 12/01/2017
non veniva presa in considerazione poiché pervenuta oltre i termini di scadenza fissati
nell’avviso;

DATO ATTO che nelle more di conclusione del procedimento, all’esame approfondito dei
partecipanti, è risultata ammissibile anche la partecipazione dell’Operatore Economico a cui fa
riferimento la manifestazione di interesse n. 42, acquisita al prot. n. 2017/0000643 del 12/01/2017,
ma correttamente inviata il giorno 11.01.2017 alle ore 17:44:18;
RILEVATO il mero errore materiale nella determinazione del numero di Operatori Economici da
inviare a sorteggio;
RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e ai
principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure
di manifestazione di interesse, addivenire alla ripetizione del sorteggio riferito a tutte le 42 istanze
di manifestazioni di interesse, per l’individuazione di cinque Operatori Economici da invitarsi alla
procedura negoziata per i lavori di cui all’oggetto;
PRESO ATTO del rispetto delle linee programmatiche e strategico operative del Dup.
ACCERTATO preventivamente che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, nonché con gli ulteriori vincoli di finanza pubblica
per quanto necessario.
VISTI in tal senso il Decreto Legislativo 267/2000, i vigenti regolamenti di Contabilità e dei
Contratti, nonché la deliberazione G.C. n. 80 del 22-06-2016 avente per oggetto “Approvazione
PEG 2016 / 2018”.
DETERMINA
1.

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

DI RIPETERE la procedura di sorteggio per l’individuazione di cinque Operatori Economici
da invitarsi alla procedura negoziata per i lavori di cui all’oggetto;

3.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione dello stesso atto sul sito web istituzionale e sul Profilo
del Committente del Comune di Campiglia Marittima;

4.

DI PROVVEDERE alla comunicazione, attraverso gli stessi indirizzi web, della data di
svolgimento del nuovo sorteggio pubblico;

5.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

6.

DARE ATTO che il presente provvedimento è detenuto dall’Ufficio Segreteria e trasmesso
in copia all’Ufficio Contabilità per gli adempimenti di competenza.

7.

DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Assetto del Territorio
(Grassi Alessandro)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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