CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 262 del 21-05-2018

DETERMINAZIONE SETTORE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Servizio: A16 CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI IMPIANTO NATATORIO IN VIALE DELLA
REPUBBLICA - 2° STRALCIO - LOTTO 1 - CON RISERVA DI AGGIUDICAZIONE
DEI LAVORI AFFERENTI AI LOTTI 2 E 3 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
CIG

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Premesso che:
-

Con determina a contrarre Reg. Gen. n. 816 del 26.10.2017 e successiva integrazione di cui alla
determina Reg. Gen. n. 858 del 10.11.2017, il Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia
Privata e LL.PP. del Comune di Selvazzano Dentro ha indetto la procedura di affidamento
dell’appalto denominato “Impianto Natatorio in Viale della Repubblica – 2° stralcio – Lotto 1,
con facoltà di aggiudicare i lavori afferenti il Lotto n. 2 e quelli afferenti il Lotto n. 3 secondo la
procedura di cui all’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016” da esperirsi con procedura aperta,
secondo quanto disposto dall’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione del
bando di gara da redigersi a norma dell’art. 71 del medesimo decreto, applicando il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 - comma 6 lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato nelle determinazioni di cui si richiamano interamente i
contenuti;

-

con propria determinazione n. 929 del 29.11.2017, sono stati approvati il bando di gara e relativi
allegati, al fine dell’avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui all’oggetto per quanto
di competenza, in base al Regolamento di organizzazione della Centrale medesima approvato
con Del. G.C. n. 26/2015, per cui è stata indetta la gara nelle forme di legge;

-

entro il termine stabilito dal bando di gara sono pervenute le offerte da parte di n. 6 operatori
economici;

-

la Commissione di gara, nominata con Determinazione n. n. 53 del 12.02.2018 ha operato la
valutazione della documentazione attestante i requisiti di partecipazione alla gara, di cui ai
verbali di gara n. 1 per le sedute del 12, 21 e 26 febbraio 2018, n. 2 per la seduta del 12 marzo
2018, al fine di determinare le ammissioni dei concorrenti alle successive fasi di gara;

-

con propria determinazione n. 116 del 15/03/2018 sono stati approvati i verbali n. 1 e n. 2 della
Commissione di gara, con l’esito delle valutazioni effettuate, da cui si rileva che tutte le ditte
concorrenti sono state ammesse alle successive fasi di gara;
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-

con successiva determinazione n. 140 del 29.03.2018, come previsto dai “Criteri e le modalità
organizzative relative alle Commissioni di Gara e alle Commissioni Giudicatrici” approvate con
D.G.C. n. 192/2016, è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi degli artt. 77 e 78
del D. Lgs. 50/2016, incaricata dell’esame e valutazione delle offerte e all’assegnazione dei
punteggi, per quanto disposto nell’Allegato “Criteri di Aggiudicazione” approvati dal
Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata – LL.PP. con determinazione Reg. Gen.
n. 858 del 10.11.2017;

Visto il Verbale di gara n. 1 relativo alle sedute del 04 e 09 Aprile 2018, e il Verbale di gara n.
2 relativo alla seduta del 18.05.2018, inerenti le attività svolte dalla Commissione Giudicatrice, dai
quali risulta che la migliore offerta è quella presentata dal concorrente CONSORZIO STABILE
ALVEARE NETWORK con sede legale a Roma in Via Sistina n. 121, che ha conseguito un
punteggio totale pari a 98,13/100;
Ritenuto di approvare i verbali di gara sopra indicati e di proporre l’aggiudicazione a favore
del concorrente CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK, subordinando l’efficacia
dell’aggiudicazione alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti e l’insussistenza delle
cause di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale.
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i
Visto il D.P.R. 05.10.2012, n. 207, per la parte attualmente in vigore.
Visto il vigente Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.
Visto il Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza approvato con
delibera di G.C. n. 26 del 25.02.2015.
Visto il Decreto Sindacale n. 36/2017 del 29.12.2017.
DETERMINA
1) di approvare gli allegati verbali di gara nn. 1 e 2 della Commissione Giudicatrice nominata
per la procedura di affidamento dell’appalto denominato “Impianto Natatorio in Viale della
Repubblica – 2° stralcio – Lotto 1, con facoltà di aggiudicare i lavori afferenti il Lotto n. 2 e
quelli afferenti il Lotto n. 3 secondo la procedura di cui all’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016”;
2) di proporre l’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 32 – 33 del D. Lgs. 50/2016, a favore del concorrente CONSORZIO STABILE
ALVEARE NETWORK con sede legale a Roma in Via Sistina n. 121, che ha conseguito un
punteggio totale pari a 98,13/100;
3) di trasmettere il presente provvedimento al R.U.P. del Comune di Selvazzano Dentro per la
verifica del possesso dei requisiti prescritti e dell’insussistenza delle cause d’esclusione,
previsti dalla legislazione vigente in materia, ai fini dell’adozione della determinazione di
aggiudicazione;
4) di dare atto che con PEC prot. n. 13862 del 11.04.2018 il concorrente CONSORZIO
STABILE ALVEARE NETWORK ha comunicato al R.U.P. la variazione di sede legale:
00187 in Roma, Via Sistina n. 121.
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5) Di acquisire il necessario parere di regolarità contabile sulla presente determinazione ai
sensi dell’art. 151 comma 4 del summenzionato Decreto Legislativo;
6) di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del nuovo art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Alban Marzia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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