Comune di Andora
Provincia di Savona
SETTORE Area III

N. 25/Generale del 24/01/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI RELATIVAMENTE
ALLA GARA PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E SISTEMAZIONE DI
VIA SAN LAZZARO – II LOTTO” CIG 81340996D6

L’anno 2020 addì ventiquattro del mese di Gennaio;
Il Responsabile del Settore Area III;

PREMESSO:
CHE
il
Sindaco,
a
norma
dell’art.
8
del
vigente
Ordinamento
professionale ha nominato la sottoscritta, con Decreto n. 45 del 24/09/2019, Dirigente Area III con
autonomi poteri di spesa;
CHE con deliberazione n. 7 del 09.01.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio triennale anni 2019 – 2020 - 2021;
CHE con deliberazione n. 6 del 09.01.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il
documento unico di programmazione (DUP) triennio 2019-2020-2021;
CHE con deliberazione n. 32 del 20.02.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano
degli obiettivi e delle perfomance 2019 e il piano esecutivo di gestione 2019 –2020-2021;
CHE la Giunta Comunale ha adottato in data 07 gennaio 2020 la deliberazione n. 2 avente
ad oggetto: “Esercizio provvisorio di bilancio anno 2020 – Conferma indirizzi per la gestione
ordinaria di beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione G.C. n° 32 del 20.02.2019
e G.C. n° 182 del 10.10.2019 ”, che autorizza i responsabili dei servizi a perseguire gli obiettivi di
gestione già impartiti nell’anno 2019, in attesa della definizione dei nuovi obiettivi gestionali e
dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020/2022;

CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato prorogato
al 31 marzo 2020 ai sensi del D.M. 13.12.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17
dicembre 2019;
RICHIAMATA la propria Determinazione numero 521 del 16/12/19 con cui è stata
indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.36 comma 2 lettera c)
attraverso
la
piattaforma
telematica
disponibile
all'indirizzo
web
https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti.
DATO atto che in data 14/01/2020 si è tenuta la prima seduta per esame della
documentazione amministrativa come da verbale a cui si rinvia e da cui risultava la necessità di
ricorrere a soccorso istruttorio nei confronti di tre partecipanti;
CHE in data 20/01/2020 si teneva la successiva seduta per esame esiti del soccorso
istruttorio, come da verbale a cui si rinvia, a seguito della quale risultava:
N. plico
Operatore economico
1
L'edilbit s.r.l.
2
ICOSE SpA
3
BOGLIOLO MARIO & C. SAS

Esito esame ammissione concorrente
Ammesso già durante la prima seduta di gara
Ammesso già durante la prima seduta di gara
Ammesso a seguito di soccorso istruttorio

4

C.E.M.A s.r.l. Costruzioni Edili Marittime
Autostradali

Ammesso già durante la prima seduta di gara

5

BOERO LINO E IVANO SNC

Ammesso a seguito di soccorso istruttorio

6

Co.Ge.F.A. di Giordano Ugo e C. Snc

ESCLUSO PER MANCATO RISCONTRO AL SOCCORSO
ISTRUTTORIO
Si è proceduto a soccorso istruttorio. Sono state rilevate le seguenti
incompletezze, dovute al fatto che il partecipante non ha compilato il
DGUE sul modello reso disponibile dalla stazione appaltante:
- nel DGUE parte III lettera C mancano le dichiarazioni art. 80 comma
5 lettere c-bis , c-ter, c-quater.
- nel DGUE parte III lettera D mancano le dichiarazioni art. 80 comma
5 lettere f-bis e f-ter;
E’ stata inviata richiesta di integrazione prot. n. 989 del 14/01/2020,
comunicando che l’integrazione deve pervenire– pena esclusione entro e non oltre le ore 08:00 del 20/01/2020 sul portale telematico.
Il partecipante non ha risposto alla richiesta di soccorso istruttorio e
pertanto viene ESCLUSO, in applicazione dell’art. 7.7 del disciplinare
di gara.

CHE ai sensi dell’articolo 76 comma 2bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. occorre
adottare un provvedimento che determini le ammissioni e esclusioni;
CHE tale provvedimento deve essere portato alla conoscenza dei partecipanti;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118;
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009
VISTO il DPR 207/2010 per la parte rimasta vigente dal 18.04.2016

DETERMINA
1) DI APPROVARE il seguente elenco degli ammessi ed esclusi alla data del 20/01/2020
rispetto alla gara ““Realizzazione di rotatoria e sistemazione di Via San Lazzaro – II lotto” CIG
81340996D6;
N. plico
Operatore economico
1
L'edilbit s.r.l.
2
ICOSE SpA
3
BOGLIOLO MARIO & C. SAS

Esito esame ammissione concorrente
Ammesso già durante la prima seduta di gara
Ammesso già durante la prima seduta di gara
Ammesso a seguito di soccorso istruttorio

4

C.E.M.A s.r.l. Costruzioni Edili Marittime
Autostradali

Ammesso già durante la prima seduta di gara

5

BOERO LINO E IVANO SNC

Ammesso a seguito di soccorso istruttorio

6

Co.Ge.F.A. di Giordano Ugo e C. Snc

ESCLUSO PER MANCATO RISCONTRO AL SOCCORSO
ISTRUTTORIO
Si è proceduto a soccorso istruttorio. Sono state rilevate le seguenti
incompletezze, dovute al fatto che il partecipante non ha compilato il
DGUE sul modello reso disponibile dalla stazione appaltante:
- nel DGUE parte III lettera C mancano le dichiarazioni art. 80 comma
5 lettere c-bis , c-ter, c-quater.
- nel DGUE parte III lettera D mancano le dichiarazioni art. 80 comma
5 lettere f-bis e f-ter;
E’ stata inviata richiesta di integrazione prot. n. 989 del 14/01/2020,
comunicando che l’integrazione deve pervenire– pena esclusione entro e non oltre le ore 08:00 del 20/01/2020 sul portale telematico.
Il partecipante non ha risposto alla richiesta di soccorso istruttorio e
pertanto viene ESCLUSO, in applicazione dell’art. 7.7 del disciplinare
di gara.

2) DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inviata ai partecipanti tramite il
portale telematico degli appalti;
3) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
4) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta Responsabile
dell’ Area III rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/200;

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente
determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

Il Dirigente
oreggia nicoletta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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