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AREA POLIZIA LOCALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PO GESTIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazione n. 27 / 2017
PO GESTIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVE E CONTABILI
Prot. corr. 11/2/16/10/24 -16 (4961)
OGGETTO: Intervento di bonifica terreno per operazione di Protezione Civile, per
possibile presenza di ordigni bellici inesplosi. CIG ZC91C53223. Proposta di
aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con Determinazione n. 331/2017, per le motivazioni che qui si
intendono pienamente recepite, si è autorizzato il ricorso alle procedure di cui all'art.36,
commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti), per l'intervento di bonifica
terreno per operazione di Protezione Civile, per possibile presenza di ordigni bellici
inesplosi;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale si è dato atto di procedere
all’individuazione dell’aggiudicatario, sulla base del prezzo più basso, ferma restando la
corrispondenza di quanto indicato nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Oneri;
- la lettera di invito è stata inviata alle ditte che hanno manifestato interesse a
partecipare alla fornitura in questione;
visti gli articoli 31 e 33 del D. Lgs 50/2016 e la Linea guida 3 “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”
dell'ANAC;
visto l'allegato verbale delle operazioni di gara dd. 20.06.2017, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si rileva la correttezza
formale e sostanziale delle offerte amministrative ed economiche presentate dalle ditte
partecipanti;
dato atto che, dalla verifica delle offerte economiche formulate dalle singole ditte,
dall'importo dei costi dichiarati relativi a quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D. Lgs
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50/2016, nonché da quanto appurato in sede di indagine di mercato preliminare, non si
ravvisano profili di anomalia nelle offerte;
rilevato dal verbale delle operazioni di gara che l'offerta al prezzo più basso risulta
quella presentata dalla ditta SOS Diving Team Srl, per un importo complessivo di Euro
4.867,80 I.V.A. inclusa e ritenuto pertanto di proporre l'aggiudicazione definitiva nei
confronti della ditta suindicata;
visto l'atto, prot. 6/3/67/1-14 dd. 28.04.2014, di conferimento dell'incarico per la
Posizione Organizzativa "Gestione attività amministrative e contabili", con competenza
all'adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità
e correttezza amministrativa;

DETERMINA
di proporre, per i motivi meglio esplicitati in premessa, l'aggiudicazione l'intervento di
bonifica terreno per operazione di Protezione Civile, per possibile presenza di ordigni
bellici inesplosi alla ditta SOS Diving Team Srl.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Andrea Prodan
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