
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 186 
del 05/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI VERIFICA 
TECNICA AI SENSI DELL'O.P.C.M. 3274/2003  DEL PALAZZO DEL TRIBUNALE DI 
RAGUSA - ESECUZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE. CIG: 7672295220. 
PROVVEDIMENTO DETERMINANTE “LE ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO E LE AMMISSIONI ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI 
REQUISITI SOGGETTIVI, ECONOMICO-FINANZIARI E TECNO-PROFESSIONALI” 
EMANATO AI SENSI DELL'ART.29, C.1 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.

Il Redattore: Giuseppe Di Rosolini 

Richiamate:
-  la  Determinazione Dirigenziale n. 501 del Registro Generale del 26/03/2018  con la quale è 

stato approvato, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016,  il piano delle indagini e la 
perizia di stima inerente all'esecuzione del “Piano di Indagini diagnostiche relative al Palazzo del 
Tribunale di Ragusa” dell'importo complessivo di euro 204.912,93 e dell'importo a base d'asta di 
euro 156.703,04;

-  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1428  del  registro  Generale  del  14/09/2018,  a  parziale 
rettifica della D.D. n. 501/2018, con la quale è stata scelta di utilizzare la “procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando” ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., 
con inviti rivolti a 20 operatori economici scelti mediante sorteggio pubblico sulla base di indagine di 
mercato, e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, c.4 del citato decreto; 

-  la Determinazione Dirigenziale  n. 1523 del Registro Generale del 01/10/2018 con la quale 
sono stati approvati  l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura 
negoziata senza bando e lo schema di istanza/dichiarazioni, regolarmente pubblicati sul profilo del 
Committente il 01/10/2018;

-  la  Determinazione  Dirigenziale   n.  1621 del  Registro  Generale  del  18/10/2018,  a  parziale 
rettifica della D.D. 1428/2018, con la quale è stato modificato il quadro economico prevedendo 
l'importo a base d'asta di euro 164.949,63 di cui il 10,79% per indagini geognostice e il rimanente  
89,21% per prove di laboratorio ed estrazioni campioni; 
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- la Determinazione Dirigenziale  n. 1917 del Registro Generale del 15/11/2018 con la quale è 
stata approvata la lettera d'invito per partecipare alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di 
cui in oiggetto;

Rilevato che entro il termine stabilito delle ore 12,00 del 26/10/2018 sono pervenuti n. 28 plichi 
a mezzo pec, di cui n. 1 integrazione, giusta nota dell'ufficio protocollo del 29/10/2018, prot. n. 
120863;

Preso atto che in data 13/11/2018 si è proceduto all'esame delle 28 manifestazioni di interesse 
con l'esclusione di n. 2 ditte e l'eliminazione di una istanza di partecipazione trasmessa due volte 
dalla medesima ditta;

Preso atto che in data 13/11/2018, giusta avviso del 06/11/2018 pubblicato nell'apposita sezione 
gare del sito internet del Comune di Ragusa, sono state estratte a sorte, mediante sorteggio pubblico 
tra le 25 imprese che hanno prodotto manifestazione di interesse entro i termini e che sono risultate 
in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione, le 20 imprese alle quali, con nota 
protocollo  n.  128495  del  14/11/2018,  è  stato  trasmesso  l'invito  a  partecipare  alla  procedura 
negoziata, fissata per le ore 09,00 del 30/11/2018, con termine di scadenza delle offerte fissato per 
le ore 12,00  del 29/11/2018;

Rilevato  che sul  profilo  del  committente  sono  stati  pubblicati  i  documenti  attinenti  alla 
procedura de qua;

Visto il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e sm.i. e in particolare l'art. 29, c.1 del predetto decreto a 
mente del quale "Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art.120 del 
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 
adozione  dei  relativi  atti,  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  dalla  procedura  di 
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari 
e tecnico-professionali";

Ritenuto che occorre  provvedere  all'adozione  del  provvedimento  determinante  l'ammissione 
(compresa l'ammissione con riserva) o l'esclusione, conformemente alle risultanze dei lavori del 
seggio di gara;

Dato  atto  che in  base  al  modello  organizzativo  in  atto  vigente  nell'Ente  e  secondo  le 
prescrizioni  contenute  nella  lex  specialis,  lo  scrutinio  della  documentazione  amministrativa  é 
affidato al dirigente pro tempore del settore "Appalti, contratti e patrimonio";

Vista la Deliberazione del C.C. n. 28 del 26.09.2018, di approvazione del D.U.P. e del Bilancio 
di Previsione 2018-2020;

     Vista la Deliberazione della G. M. n. 366 del 15/10/2018 di approvazione del P.E.G. 2018 – 
2020;

Dato atto  che il  presente  provvedimento  è  coerente  con  la  programmazione  contenuta  nel 
D.U.P. e nel  P.E.G sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 
24 marzo 2017;

Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto il  vigente  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 53 e 
65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti 
ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali; 
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DETERMINA 

1. Approvare  le  risultanze  delle  operazioni  di  gara,  svoltesi  in  seduta  pubblica,  relative  al 
controllo  della  documentazione  amministrativa  del  giorno  30/11/2018  ai  fini  della 
determinazione degli operatori economici partecipanti da ammettere alle successive fasi di 
gara, da ammettere con riserva con contestuale richiesta di integrazione documentale ovvero 
da escludere nei termini di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

2. Dare atto che ai concorrenti sarà inviata via pec apposita comunicazione in ordine agli esiti 
delle operazioni di gara;

3. Dare  atto  che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  del  Comune, 
www.comune.ragusa.gov.it sezione “Amministrazione trasparente”, profili del committente, 
entro due giorni dall'adozione;

4. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, di pubblicare il presente 
provvedimento  nel  link  “Amministrazione  trasparente”  sezione  “Provvedimenti” 
“sottosezione “Provvedimenti dirigenti” del sito istituzionale di questo Comune;

5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento in 
entrata.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE: ALLEGATO "A" 

Ragusa,  05/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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