373/SB
Determinazione n. 1253 del 27/07/2020
Oggetto: GARE SS.FF. GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO TAGLIO BANCHINE, MARCIAPIEDI, SCARPATE E FOSSE LUNGO LE
STRADE COMUNALI PERIODO 2020-2022 – SUDDIVISO IN 3 LOTTI FUNZIONALI.
INTEGRAZIONE DD 1245/2020 RELATIVA ALLA FASE DI AMMISSIONE ALLA
GARA.
(COD.
FAMIGLIA
5)
LOTTO 1 EX CIRCOSCRIZIONI 3, 7 E 9 - CIG 833701526C
LOTTO 2 EX CIRCOSCRIZIONI 2, 4 E 8 - CIG 8337023904
LOTTO
3
EX
CIRCOSCRIZIONI
5
E
6
CIG
8337031F9C
Il Responsabile della U.O.
Premesso che:
con D.D. n. 1245 del 27.07.2020 sono approvati i verbali nn. 1 e 2 della gara in oggetto relativi
rispettivamente alla seduta pubblica del 16/07/2020 e del 23/07/2020 parti integranti e sostanziali del
medesimo provvedimento;
si significa che per un mero errore di battitura è stato riferito che Isam Srl sede legale in
Montalto di Castro VT, Loc. Due Pini Snc, C.F./P.I. 11665510159 ha concorso per i lotti 1 e 3, anziché
per i lotti 1, 2 e 3;
il predetto operatore economico già nel verbale n. 1 del 16 luglio 2020 risulta aver presentato la
documentazione amministrativa corretta e regolare per tutti e 3 i lotti non avendo necessitato
dell’attivazione del soccorso istruttorio;
in attuazione alle disposizioni contenute all'art. 29 c.1 e 76 comma 2bis del D.Lgs n.50/2016 e
s.m.i. verrà pubblicato il presente provvedimento sul Profilo del Committente nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente, nonché sulle altre piattaforme telematiche
tramite i sistemi informatizzati (START e SITAT SA);
la predetta pubblicazione costituisce valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5/bis del
D. Lgs, 82/2005, così come previsto nel disciplinare di gara;
per quanto sopra premesso, in seguito alla delega temporanea delle funzioni conferita - ai sensi
dell'art. 17 comma 1bis - con provvedimento PG 87729 del 27 luglio 2020 del Dirigente del Servizio di
Staff B, per quanto previsto al medesimo art. 17 comma 1 lettere b), d) ed e) del d. lgs 165/2001, il
presente atto viene adottato dalla sottoscritta Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica
Appaltante/Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti, dott.ssa Maria Cristina
Panconi; visti: il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il D. Lgs. 18 aprile.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore; la L.R. Toscana n. 38 del 13-07-2007; l'art. 26,
comma 3, della Legge n. 488/1999; l'art. 1, commi 449, 450 e 451 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
la L. 6 luglio 2012 n. 94, la L. 7 agosto 2012 n. 135 e la L. 228 del 24 dicembre 2012,
DETERMINA
1.
di approvare, per i motivi in premessa citati, la correzione della DD 1245/2020 in ordine
all’ammissione della ditta ISAM per i lotti n.ri 1, 2 e 3 della gara in oggetto;

2.
di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul Profilo del Committente nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente, nonché sulle altre piattaforme telematiche tramite
i sistemi informatizzati (START e SITAT SA);
3.
di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
ai sensi dell'art. 5/bis del D. Lgs, 82/2005, così come previsto nel disciplinare di gara;
4.
di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Stefano Angelini responsabile
dell'U.O. 5.5 “Strade - manutenzione”;
5.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del
committente.

Il Responsabile della U.O.
PANCONI MARIA CRISTINA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.5 - Strade - Manutenzione
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

