COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
COPIA
DETERMINAZIONE DELL'AREA: AREA TECNICA
SERVIZIO:

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE
E
STRAORDINARIA NR. Progr.
277
MANUTENZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO
POLIFUNZIONALE SITO IN VIA RIO MAGGIO NEL
COMUNE
DI
CARPEGNA LAVORI
DI Data
20/12/2018
PAVIMENTAZIONE E LAVORI EDILI - CIG
76641722D0, CUP: H82H17000090006 - RETTIFICA
AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA
E
Copertura Finanziaria
CONSEGUENTE
PROPOSTA
DI
NUOVA
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Arch. Andrea Brisigotti

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del
D.LGS. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno
di spesa assunto con la presente determinazione.
lì, 21/12/2018

IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA
F.to Esmeralda Forlani

lì, 20/12/2018
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 21/12/2018 al
05/01/2019 con il nr. 551/2018.
L'Addetto Alla Pubblicazione
F.to CORBELLOTTI ANGELA

Consegnata all'Ufficio Ragioneria e Segreteria in data 21/12/2018.
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Arch. Andrea Brisigotti

DETERMINAZIONE N. 277 DEL 20/12/2018

OGGETTO:
RIQUALIFICAZIONE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COMPLESSO
SPORTIVO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA RIO MAGGIO NEL COMUNE DI CARPEGNA LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E LAVORI EDILI - CIG 76641722D0, CUP:
H82H17000090006 - RETTIFICA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E CONSEGUENTE
PROPOSTA DI NUOVA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27/03/2015, il sottoscritto tecnico, in
relazione al disposto degli allora vigenti art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e degli artt. 9 e
10 del d.P.R. n. 207/10, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
progettazione, l'affidamento e l’esecuzione dei detti lavori pubblici;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 28/09/2017, esecutiva, è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto che prevede una spesa complessiva di €. 150.000,00 di cui
€. 71.330,88 a base d’asta compreso oneri per la sicurezza di €. 2.853,24;
che con determinazione a contrattare n. 215 del 18/10/2018 sono state approvate le modalità di
individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando di gara, relative alla realizzazione delle pavimentazioni e piccole opere
edili;
che con avviso Pubblico di manifestazione di interesse pubblicato all’Albo Pretorio Comunale
con numero di affissione 463 dal 27/10/2018 al 12/11/2018 è stata data comunicazione della
procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
che sono pervenute n. 8 istanze di partecipazione nei termini previsti dall’avviso (12/11/2018 ore
13:00);
che in data 19/11/2018 sono state trasmesse le lettere di invito agli operatori economici
individuati tramite la suddetta indagine di mercato;
che la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12:00
del 04/12/2018 come previsto al punto 12) della lettera di invito;
che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 257 del 12/12/2018, si è
proceduto alla nomina della commissione giudicatrice;
che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del
giorno 04/12/2018 sono pervenute alla Stazione Appaltante n. 6 offerte;
che in data 13/12/2018 si è svolta la gara mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara dei lavori di cui all’oggetto ed è stato redatto il verbale di gara
pubblicato successivamente sul profilo del committente (amministrazione trasparente – albo
pretorio on line),
VERIFICATO:
che per mero errore materiale la formulazione dell’aggiudicazione provvisoria è stata fatta in
favore della ditta COPAR S.r.l. in luogo della ditta MAROTTA IMPIANTI S.r.l. posizionata al n. 1
della graduatoria così come derivante dalle procedure di gara;
RILEVATO:
che trattasi di mero errore formale e non di merito sulla valutazione delle singole offerte;
che pertanto non necessita di modificare o revisionare le procedure di gara affidate alla
Commissione prendendo semplicemente atto dell’errore formale rettificandone le conclusioni;
RITENUTO:
pertanto opportuno, in sede di perfezionamento degli adempimenti di competenza ai fini
dell’aggiudicazione definitiva, rettificare l’aggiudicazione provvisoria effettuata con il suddetto
verbale di gara nella parte finale relativa alla formulazione di proposta di aggiudicazione
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provvisoria affidando provvisoriamente alla ditta MAROTTA IMPIANTI S.r.l. con sede in via
Isaac Asimov, 6/8 – 61032 Fano (PU) i lavori di cui all’oggetto;
pertanto di procedere all’espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidatario
provvisorio a norma di legge e dell’acquisizione delle giustificazioni in ordine alla congruità
dell’offerta economica presentata;
VISTO:
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
la L. 7/8/1991 n. 241
il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
DETERMINA

1. di rettificare, in sede di perfezionamento degli adempimenti di competenza ai fini
dell’aggiudicazione definitiva, il verbale di gara redatto in data 13/12/2018 nella parte finale
relativa alla formulazione di proposta di aggiudicazione provvisoria affidando
provvisoriamente alla ditta MAROTTA IMPIANTI S.r.l. con sede in via Isaac Asimov, 6/8
– 61032 Fano (PU) i lavori di cui all’oggetto;
2. di procedere all’espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidatario provvisorio a
norma di legge e dell’acquisizione delle giustificazioni in ordine alla congruità dell’offerta
economica presentata;
3. di dare atto di essere Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241 del
07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla
legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Tecnico;
di dare atto che la presente determina:
4. va pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi;
5. va pubblicata sul profilo del committente – amministrazione trasparente – bandi di gara e
contratti;
6. va inserita nel registro delle determinazioni.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Il RUP
Arch. Andrea Brisigotti

