
C OMUNE   DI  CANINO

Provincia di Viterbo

Originale

DETERMINAZIONE   DEL  SETTORE   N. 5

TECNICO

N. 202 DEL 31-08-17

OGGETTO: Lavori  di "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DEL
                     COMPLESSO    SCOLASTICO    PAOLO   III"   -   CUP:
                     D63J13000040006  -  CIG. 7186289947  Modifica ter=
                     mini per la ricezione delle offerte.

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di agosto, nel proprio Ufficio, il
Responsabile del Settore PICCOLI ELENA.

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

RICHIAMATA la precedente Determinazione del Responsabile V Settore n. 200 del 28/08/2017 con la quale
veniva disposto:

Di dare luogo, ai sensi dell’art. 192, comma 1 D.Lgs. 267/2000, all’affidamento dell’intervento denominato1.
“ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA  DEL COMPLESSO SCOLASTICO PAOLO III”-  CIG
7186289947 – CUP D63J13000050006 - CPV 45454000-4, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c) del
D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con estrazione di n. 15 operatori  dall’ ALBO CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA ETRUSCA;

Di dare atto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i2.
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in
quanto trattasi di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro da realizzarsi
con assoluta urgenza onde rendere fruibile la palestra ai fini scolastici nel rispetto delle indicazioni
programmatiche e di coordinamento dell’Istituto Scolastico Omnicomprensivo nonché per rispettare i
tempi  dettati dalla Regione per l’aggiudicazione dei lavori;

Di stabilire per ricezione delle offerte il termine di giorni 15 (quindici);3.

Di dare atto che sarà applicata  l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una4.
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97
del D. Lgs. 50/2016. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero
delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

Di approvare lo schema di lettera di invito e le relative dichiarazioni Allegati 1 – 2 e 3 che pur non5.
materialmente allegati a questo atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

Di stabilire sin d’ora che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta;6.



Di dare atto che la presente determinazione sarà inviata alla Stazione Centrale Unica di Committenza7.
Etrusca per i lavori, beni e servizi per l’attivazione della procedura di gara;

Di dare atto, in ordine alle premesse, che il presente atto sarà pubblicato all’Albo pretorio on line e sul8.
profilo del committente per trenta (30) giorni consecutivi.

CONSIDERATO che con PEC prot. n. 8491 del 29/08/2017 la Regione Lazio ha confermato
improrogabilmente i termini per l’aggiudicazione dei lavori al 15/09/2017, pena la revoca del finanziamento
concesso;

RITENUTO, pertanto, di ridurre i termini per la ricezione delle offerte a giorni 11 (undici) anziché 15 (quindici)
in conformità agli articoli 61, comma 6 e 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO Il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 per quanto non ancora abrogato;

VISTO lo Statuto comunale

DETERMINA
Di prendere atto di tutte le motivazioni di cui in premessa nonché di quelle riportate nella precedente1.
Determinazione del Responsabile del V Settore n. 200 del 28/08/2017;

Di ridurre i termini per la ricezione delle offerte a giorni 11 (undici) anziché 15 (quindici) in conformità2.
agli articoli 61, comma 6 e 63, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

Di dare atto che la presente Determinazione sarà inviata alla Stazione Centrale Unica di3.
Committenza Etrusca per i lavori, beni e servizi per l’attivazione della procedura di gara;

Di dare atto, in ordine alle premesse, che il presente atto sarà pubblicato all’Albo pretorio on line e4.
sul profilo del committente per trenta (30) giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     PICCOLI ELENA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

SETTORE 5̂ n. 202 del 31-08-2017  -  pag. 2  -  COMUNE DI CANINO


