COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 33 DEL 07/02/2013
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Bando di gara relativo all’appalto del servizio di fornitura e allestimento
di attrezzature e arredi degli spazi espositivi previsti nel progetto
“mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi”.
CODICE CIG: Z4607C5532 CUP: B41C12000600006. Approvazione verbale
esito non aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con
la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
PREMESSO CHE:
-

In data 30/01/2013 si è tenuta, in seduta pubblica, la prima riunione della commissione
giudicatrice per l’esame della correttezza formale dei plichi pervenuti, per l’esame e la verifica
della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, giusto il verbale n. 1;

-

Con tale verbale, sulla base della documentazione prodotta, veniva dichiarata ammessa con
riserva la Ditta Guiso Luisa di Moro Maria Antonietta per aver fornito l’istanza di
partecipazione, resa su modello – Allegato 1, fornito dalla stazione appaltante con la
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti ai sensi della L. 68/1999 incompleta, benché
trattandosi di ditta individuale e con n. 0 dipendenti essa è dovuta. Si invitava pertanto il
concorrente, ai sensi dell’art. 46, co. 1, del Codice degli Appalti, a produrre a completamento e
chiarimento, opportuna dichiarazione;

-

con la comunicazione con prot. n. 326 del 31/01/2013 il RUP comunicava alla Ditta Guiso Luisa
di Moro Maria Antonietta, l’ammissione con riserva, e la richiesta di produrre la
documentazione integrativa relativa alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ai
sensi della L. 68/1999, entro e non oltre il termine perentorio fissato per il giorno 05/02/2013
alle ore 13.00, mediante consegna di plico avente le stesse modalità di cui al punto 7 del
disciplinare di gara;

-

con le comunicazioni del 31/01/2013 aventi prot. n. 326, 327 e 328 il RUP comunicava alle
Ditte partecipanti la data fissata al giorno 06/02/2013 alle ore 10:00, in seduta pubblica, per la
riunione della Commissione giudicatrice per l’apertura della documentazione integrativa
richiesta alla ditta Guiso Luisa di Moro Maria Antonietta;

-

entro il termine perentorio stabilito nella relativa richiesta prot. 326 del 31/01/2013 la Ditta

Guiso Luisa di Moro Maria Antonietta, via Lenin 17, 08020 Lula, ha presentato la
documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti di cui alla L. 68/1999 mediante
dichiarazione resa;
-

in data 06/02/2013 la commissione giudicatrice procede all’apertura del plico pervenuto dalla
Ditta su richiamata e attesta che la documentazione integrativa prodotta risulta, rispetto a
quanto richiesto sulla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ai sensi della L.
68/1999: regolare, ammettendo la Ditta Guiso Luisa di Moro Maria Antonietta, via Lenin 17,
08020 Lula, alla fase successiva di gara, giusto verbale della commissione giudicatrice n. 2 del
06/02/2013.

VISTO il verbale n. 3 del 06/02/2013 della Commissione giudicatrice dal quale si evince che la
commissione giudicatrice in seduta pubblica, procede alla apertura del plico contenente l’offerta
tecnica - Busta B dell’unica ditta ammessa, Ditta Guiso Luisa di Moro Maria Antonietta, via Lenin 17,
08020 Lula, e procede ad effettuare il riscontro dei documenti in essa contenuti. Dopo aver riscontrato
circa la regolarità e la completezza della documentazione contenuta nella Busta B- offerta tecnica, la
commissione non ammette la Ditta su menzionata alla successiva fase di gara;
RITENUTO opportuno adottare apposita determinazione con cui si dichiara l’appalto in oggetto non
aggiudicato;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 17 dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, del vigente
Statuto Comunale e del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del
D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) DI APPROVARE il verbale relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura
e allestimento di attrezzature e arredi degli spazi espositivi previsti nel progetto “mercato contadino a
km 0: promozione della filiera corta a Loculi”. CODICE CIG: Z4607C5532 CUP: B41C12000600006;
2) DI DICHIARARE la NON aggiudicazione dell’appalto in questione;
3) DI DISPORRE la pubblicazione di apposito avviso pubblico sull’albo pretorio on–line del Comune
presso il sito: www.comune.loculi.nu.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

