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COPIA

DETERMINAZIONE  N° 110       del 29-06-2018

OGGETTO: CUC MONTEFELTRO- PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE CONCORRENTI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ
RESISTENTI ANTISISMICHE, DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NONCHÉ DI DOTAZIONE DEGLI
SPAZI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "BASILIO GIORGI" DI TAVOLETO

IL RESPONSABILE

SETTORE AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA CUC MONTEFELTRO
PREMESSO CHE
-     il Comune di Tavoleto con Deliberazione di Consiglio n. 16 del 27/04/2018 ha aderito alla
Centrale Unica di Committenza- C.U.C.  Montefeltro - istituita presso l’Unione Montana del
Montefeltro di cui il predetto Comune fa parte ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, approvandone il relativo regolamento;

-     l’art. 2, comma 2, lett. b) del suddetto Regolamento  recita “la CUC opera per conto dei Comuni
convenzionati”;
con  propria precedente determinazione n. 74 del 25/05/2018, su istanza del Comune di
Tavoleto, è stata disposta l’attivazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera c) per l’affidamento dei “Lavori urgenti di miglioramento delle capacità esistenti antisismiche,
della prestazione energetica nonché di dotazione degli spazi nell’edificio scolastico “Basilio Giorgi” di
Tavoleto”  per un importo complessivo di € 480.000,00 di cui € 359.754,73 per lavori a basa
d’asta compresa al sicurezza ed € 120.245,27 per somme a disposizione dell’amministrazione;
con la medesima determinazione si è provveduto ad approvare la lettera di invito, poi
trasmessa alle ditte individuate dal Comune di Tavoleto mediante pubblicazione di avviso
all’Albo Pretorio Comunale, il cui elenco è stato approvato con Det.R.A.T. n. 10/2018;
con  determinazione del Presidente della CUC MONTEFELTRO n. 94 del 15/06/2018, decorso il
termine per la presentazione delle offerte, pervenute nel numero di quattro, si è provveduto
alla nomina del Commissione aggiudicatrice per la valutazione dell’ offerta economicamente
più vantaggiosa;
in data 18/06/2018 la Commissione si è riunita in seduta pubblica per l’esame della
documentazione amministrativa, prevista dalla lettera di invito e per disporre l’ammissione o
l’esclusione dei concorrenti alla fase successiva di valutazione dell’offerta tecnica;

VISTO:
il verbale di gara n. 1, relativo alla predetta seduta del 18/06/2018, nel quale, verificata la
regolarità della documentazione prodotta, si provvedeva all’ammissione alla fase successiva
dei seguenti concorrenti:
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che nel medesimo verbale si disponeva l’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c.
9 del D.Lgs n. 50/2016, per il Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.,

con nota prot. 2214 del 21/06/2018, il Presidente della CUC MONTEFELTRO, si richiedeva al
CAR soc.coop. di far pervenire, nel termine perentorio di 10 giorni la documentazione
integrativa/giustificativa;

che con lettera assunta al protocollo dell’Unione Montana n. 2230 del 22/06/2018, entro il
termite precedentemente fissato, il CAR soc.coop ha fatto pervenire, alla CUC, la predetta
documentazione di soccorso istruttorio, la quale è stata prontamente consegnata alla
Commissione di gara;

PRESO ATTO:
che con verbale n. 2 del 26/06/2018 la Commissione ha ritenuto conformi le integrazioni fatte
pervenire dal CAR. Soc.coop. ammettendo lo stesso alla fase successiva di ammissione di
valutazione delle offerte tecniche;

RITENUTO:
opportuno approvare le risultanze dei verbali di gara n. 1 del 18/06/2018 e n. 2 del 26/6/2018,
relativi alla fase di verifica della documentazione amministrativa trasmessa, ai fini
dell’ammissione/esclusione degli stessi, attesa la regolarità delle operazioni di gara;

ACCERTATA/O:
la regolarità e la correttezza dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
che il Responsabile del procedimento è individuata nella persona della dott.ssa Laura Barocci;

VISTI:
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. n. 29 e 83;
il vigente Regolamento della Centrale Unica di Committenza

DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

PATELLA s.r.l. – U. Restauri e

Consolidamenti

2

2

ASTRA Soc. Coop. A.r.l.
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F.to DOTT.SSA BAROCCI LAURA
IL RESPONSABILE

di trasmettere, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs. n. 50/2016, la presente determinazione al4.
comune di Tavoleto , in qualità di committente, affinché provveda alla sua pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti attivi” nell’ambito della
procedura di gara di cui trattasi;

di dare avviso,  ai candidati e ai concorrenti, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs. n. 50/2016,5.
dell’avvenuta pubblicazione di cui al punto precedente;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi6.
al T.A.R. delle Marche, entro 30 giorni  decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to BAROCCI LAURA

di approvare le risultanze dei verbali di gara n. 1 del 18/06/2018 e n. 2 del 26/6/2018, che2.
allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante sostanziale;
di disporre l’ammissione alla fase di valutazione delle offerte tecniche i seguenti operatori3.

economici:
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2 ASTRA Soc. Coop. A.r.l. AMMESSO

1 PATELLA s.r.l. – U. Restauri e Consolidamenti

3 IMPRESA GUIDI GIOVANNI s.r.l. AMMESSO
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4 CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO soc.coop.

3

AMMESSO


