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Pubblicazione Albo 

n° 222          del 16-10-2018 
 

 

ORIGINALE  

DETERMINAZIONE  N° 151       del 16-10-2018 

 

OGGETTO: CUC MONTEFELTRO  PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE CONCORRENTI ALLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGENERAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - LOTTO 
2 INFISSI 

 

IL RESPONSABILE  

SETTORE AFFARI GENERALI 

IL PRESIDENTE CUC MONTEFELTRO 
 

Premesso che  

- con Determinazione n. 103 del 14.04.2017 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 
Sassocorvaro, veniva indetta l’indagine di mercato, ai sensi del comma 2 lettera c) dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare ad una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Codice; 

- con propria precedente Determinazione a contrattare n. 139 del 25.09.2018 si è determinato di 

provvedere all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di “RIGENERAZIONE PALAZZETTO 
DELLO SPORT – lotto 2” con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dei criteri indicati nella Determinazione n. 129/2018 del Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sassocorvaro;  

Dato atto che: 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 15.10.2018 sono 
pervenute n.2offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 TIBERI INFISSI 

 LUCA MINARDI 

- con determinazione n. 148 del 15.10.2018 è stata nominata la seguente commissione di gara 

 Presidente: Dott.ssa Laura BAROCCI – Presidente Unione Montana Montefeltro 
 Commissario: Arch. Mirco SANTONI – Responsabile Settore Tecnico Comune di Tavoleto 
 Commissario: Geom. Davide PASSERI - Responsabile Settore tecnico Comune di Lunano  

Evidenziato che in data 16.10.2018 come risulta dal Verbale di gara n.1, che forma parte integrante del 
presente atto, all’apertura del plico di gara contenente la documentazione inerente i requisiti 
generali soggettivi e i requisiti speciali di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale dei 
concorrenti non sono emerse irregolarità; 

Ritenuto pertanto di ammettere alla gara tutte le Ditte che hanno presentato domanda; 

Visto l’art.29 comma1, periodo secondo e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016; 
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Visto altresì l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, 

D E T E R M I N A  

1. Di procedere, per i motivi evidenziati in narrativa, all’approvazione del Verbale di gara n.1 ; 

2. di ammettere alla gara tutte le Ditte che hanno presentato domanda; 

3. di custodire la documentazione di gara presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sassocorvaro, in 
attesa del proseguo della gara da parte della commissione; 

4. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente Determinazione sul profilo del 
Committente nella sezione amministrazione trasparente; 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti partecipanti 
alla procedura di gara per il lavoro di cui trattasi; 

6. di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 120 comma2-bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 
2010 n. 104) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente per territorio; 

 
 
 

 

Il Responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE 

BAROCCI LAURA DOTT.SSA BAROCCI LAURA 

 
 
 


