148/05
Determinazione n. 787 del 24/05/2018
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA
VIABILITÀ AFFERENTE A PIAZZALE BOCCHERINI CON REALIZZAZIONE DI
NUOVA ROTATORIA, SOTTOPASSO CICLOPEDONALE ED IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE MEDIANTE PROCEDURA APERTA
AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT.D) DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M. ATTESTAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E PRECISAZIONI. FAM
02. CIG 7228073A86 - CUP J61B17000010006
Il Dirigente

La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 5 –
“Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con Decreto del Sindaco n. 12 del 12/02/2018,
Premesso che:
- con determina dirigenziale n. 252/2018, esecutiva, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in
oggetto all’O.E. Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A. ;
- sono stati espletati con esito regolare da parte degli Uffici i controlli di legge a carico dell'O.E.
Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A. e della ditta ausiliaria di cui si è avvalso - M.G.A. S.r.l.
Manutenzioni Generali Autostrade - circa il possesso dei requisiti generali - fra cui quelli relativi alla
mancanza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. - e speciali e che pertanto
l'aggiudicazione è da ritenersi efficace;
- con determina dirigenziale n. 1750/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto
ed è stato deciso di procedere all'affidamento degli stessi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36,
c. 2 lett.d) del D.Lgs 50/2016 e s.m., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95, c.2 del medesimo decreto. Nelle premesse di detta determina è inserito l'elenco degli
elaborati che compongono il progetto esecutivo e tra questi, nella parte relazioni, è richiamato con
l'acronimo “SC” lo schema di contratto, ma detto elaborato non risulta materialmente allegato all'atto;
- con determina dirigenziale n. 1763/2017, unitamente al finanziamento delle spese di pubblicazione, è
stato, quindi, necessario approvare e allegare lo schema di contratto per i lavori in oggetto. Il predetto
schema di contratto è stato opportunamente integrato e aggiornato in fase di istruttoria sulla base di
quanto riportato nel Capitolato Speciale e negli ulteriori atti di gara che contengono tutti gli elementi
utili al Servizio Contratti per perfezionare l'atto pubblico amministrativo;
- alla data odierna, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori dando
atto che, vista l'urgenza, gli stessi sono già stati consegnati nelle more della stipula del contratto il
giorno 07/05/2018 come risulta dall'apposito verbale di consegna anticipata sottoscritto dalle parti.
- con determina dirigenziale 630/2018 è stato provveduto al subentro nel ruolo del Responsabile del
procedimento nella persona dell'Ing. Andrea Biggi, Responsabile della U.O.5.3
Tutto ciò premesso
Visto l’art. 107 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 31 del D.Lgs del 19.04.2017 n.56;

DETERMINA
1. di dare atto che sono stati espletati con esito regolare i controlli di legge da parte degli Uffici, circa
il possesso dei requisiti generali, fra cui quelli relativi alla mancanza di motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., oltre che alla verifica del possesso dei requisiti speciali e che
pertanto l'aggiudicazione è da ritenersi efficace;
2. con determina dirigenziale n. 1763/2017 è stato approvato e allegato lo schema di contratto per i
lavori in oggetto, dando atto che, trattandosi di uno schema di contratto, il testo è stato
opportunamente integrato e aggiornato sulla base degli elementi assunti dal Capitolato Speciale e
dagli ulteriori atti di gara che contengono tutti gli elementi utili al servizio contratti per perfezionare
l'atto pubblico amministrativo;
3. che alla data odierna, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori
dando atto che, vista l'urgenza, tali lavori sono già stati consegnati nelle more della stipula del
contratto il giorno 07/05/2018 come risulta dall'apposito verbale di consegna anticipata
sottoscritto dalle parti;
4. ai sensi dell'art. 31 del d. Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è l'ing. Andrea Biggi;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n.104/2010, avverso il presente provvedimento è
ammesso unicamente il ricorso al Tar competente.

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti

