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Determinazione n°    REGDE / 564 / 2016
 
Lodi    18-08-2016     
( - 247 - 2016)

 

 

OGGETTO: NON AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
STRUTTURA COMUNALE TEATRO NEBIOLO'' PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON
VILLAVESCO

 

 

 

Il Responsabile Apicale con Funzioni Dirigenziali

 
Richiamato l’art. 1 Commi 85 e 88 della legge 56/2014;

Visto il decreto del Presidente n. 46 del 07/07/2016 ad oggetto: attribuzione degli incarichi provvisori
di posizione organizzativa apicale con funzioni dirigenziali fino al 30 settembre 2016;

Vista la Delibera del Presidente n. 10 del 19/02/2015 che istituisce all’interno dell’Unità Operativa
Assistenza Tecnica ai Comuni la Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) svolgente
funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Lodi individuandone  il sottoscritto
quale Responsabile;
 

Viste le determine n. 151 del 15/06/2016 e n. 190 del 13/07/2016 del Comune di Tavazzano, con le
quali affida alla CUCP della Provincia di Lodi l’esecuzione per l'affidamento del servizio di gestione
della struttura comunale teatro Nebiolo'' per il Comune di Tavazzano con Villavesco,   mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 L. b D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a seguito di
indagine di mercato, ponendo a base d’asta l’importo di Euro 48.900,00, approvando Capitolato
Speciale d’Appalto e relativi allegati, utilizzando le procedure telematiche della piattaforma Sintel di
Arca Lombardia (CIG 67535050A2);

Considerato che a seguito della pubblicazione in data 24/04/2016, da parte della CUCP, dell’avviso
pubblico di manifestazione di interesse hanno manifestato il loro interesse e sono state invitate alla
gara le seguenti ditte:

1.    ASSOCIAZIONE CRUSM

 

Vista la determina n. 558 del 10/08/2016 con la quale il Responsabile del Procedimento dr.
Giuseppe Sozzi nomina la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara
da punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:



Presidente Caserini Elisabetta
Componente Pergianni Chiara
Componente Ghisoni Riccardo

 
Richiamati i verbali di gara n. 1 del 11/08/2016, n. 2 del 11/08/2016, di cui si allega copia:

Attestato che dal verbale n. 2 del 11/08/2016 si evince che  la Commissione di aggiudicazione, a
seguito della valutazione dell’offerta tecnica, alla luce dei criteri e sub criteri fissati nella lettera di
invito, esclude la ditta Associazione Crusm non ammettendola alla fase successiva – apertura
offerta economica -;
 
Visto il D.lgs 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L. ;

Visto l’art. 32 del d. lgs. 50/2016;

 

 

DETERMINA

1.    di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente
richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 
2.    di prendere atto ed approvare i verbali di gara n. 1 del 11/08/2016 e n. 2 del 11/08/2016,
di cui si allega copia;
 
3.    di non aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di gestione della struttura
comunale teatro Nebiolo'' per il Comune di Tavazzano con Villavesco;
 
4.    di trasmettere copia del presente Provvedimento al Comune di Tavazzano con
Villavesco;
 
5.    in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs n. 33/2013 le informazioni di cui al presente
atto sono riportate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Istituzionale della
Provincia di Lodi.
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