Provincia di Rimini

SERVIZIO POLITICHE TERRITORIALI, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA’
DI SISTEMA

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 837

del 21/09/2018

OGGETTO: S.P. 91 BIS “SCHIGNO” INTERVENTO DI RIPRISTINO
STRUTTURALE DI PONTE AL KM. 4+100 IN LOCALITA’
SENATELLO.
AMMISSIONE
CONCORRENTI
ALLA
PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 1,
DEL D.LGS 50/2016. [CUP CUP: E77H18000750001 - CIG:
76065080FA].

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione n. 752 del 27/08/2018, con la quale è stata indetta una
procedura di gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento degli interventi in oggetto, per l’importo
complessivo di euro 73.609,38 di cui euro 9.775,97 per oneri per la sicurezza, al netto
dell’IVA, scegliendo quale criterio di aggiudicazione quello del miglior ribasso;
Dato atto che nel termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 19/09/2018 sono
pervenute al protocollo n. 4 offerte;
Dato altresì atto che nella seduta di gara svoltasi in data 20/09/2018 le n. 4 offerte
pervenute, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti, sono state tutte ammesse alla partecipazione di gara;
Visto l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma
1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina
l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo
del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs.
50/2016;

Provincia di Rimini

Visto altresì l'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “..Le Stazioni
appaltanti comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni: b) l’esclusione ai canditati ed agli offerenti esclusi”;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul
profilo internet della Provincia di Rimini nella sezione Amministrazione Trasparente
bandi di gara e contratti, il presente provvedimento con l'allegato elenco degli operatori
economici ammessi alla partecipazione alla gara in argomento, dandone
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;
Dato Atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L.
10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213 non
necessita il parere di regolarità contabile del dirigente del servizio risorse finanziarie;
Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs nr. 267/2000, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di servizio in materia generale e contrattuale;
DISPONE
1) di prendere atto dell'esito della seduta di gara afferente l'affidamento
dell’intervento “S.P. 91 BIS “SCHIGNO” INTERVENTO DI RIPRISTINO
STRUTTURALE DI PONTE AL KM. 4+100 IN LOCALITA’ SENATELLO” con
l'ammissione di n. 4 offerte pervenute nel termine perentorio delle ore 13.00 del
19/09/2018 e di seguito elencate:

1
2
3
4

Prot.
17052 del 18/09/2018
17055 del 18/09/2018
17092 del 18/09/2018
17093 del 18/09/2018

Operatore economico
TLS
C9 Costruzioni
ASE Srl
Stradedil Srl

Partita Iva
02647090592
00513230243
01481830683
01693720367

2) di pubblicare il presente provvedimento unitamente al suddetto elenco sul profilo
internet della Provincia di Rimini sezione Amministrazione Trasparente bandi di
gara e contratti;
3) di comunicare tempestivamente il presente provvedimento agli operatori
economici ammessi alla partecipazione della gara in argomento.
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IL DIRIGENTE
MAGNANI ISABELLA

