
ìar
{s COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio SISMA
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizìo SISI.4A

N. IDATA I Oggetto:
23 I TA-OZ- ITOUTUE SDGGIO DI GARA SERVIZI TECNICI . LANSERRA -

2o2t IDIsS_M_o32 2018, CUP: F27H17OO197OOOS - CIG:
282302672F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSf,

VISTA la Determinazione a contrarre n.24 del 1710212021, avente ad oggetto "Determina a contrare
ed approvazione degli atti di gara - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. l, comma 2, lett. a) del D.L.
7 612020, dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione
geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, relativo all'intervento di 'Consoliddmenlo e risanamento idrogeologico e ambientale della
strada comunale Lansera interessata da problematiche geomorfologiche gra'itative da
sprofondamento" - codice: « DISS_M_032_2018», CUP: F27H17001970005 - CIG: 282302672F -
pubblicata sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente link:
http://wwwcomune.rivodutri.ri.it e sulla piattaforma ASMEL;

CONSIDERATO CHE:

L'affidamento al.verrà mediante affidamento diretto e con l'applicazione del criterio di
aggiudicazione del prezzo piir basso, con le modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e

2-ter e 157 del D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle
Linee Guida n. | "Indirizzi generali sull'afidame to dei senizi attinenti all'architettura ed
ingegneria" .

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.3l del Codice, è I'lng. Luca Lodovici
nominato con Deliberazione di G. C. n. 47 del l5ll0l2020.

PRECISATO che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più

basso, occorre procedere alla nomina di un Seggio di gara a cui affidare differenti compiti, così

come di seguito precisato:

. Seggio di gara: competente allo svolgimento di tutte le fasi che comportano I'espletamento di

attività di natura amministrativa, quali la verifica del tempestivo deposito e dell'integrità dei

ptichi inviati dai concorrenti; il controllo della completezza della documentazione

amministrativa presentata e della conformità della stessa a quanto richiesto dal bando di gara;

I'attivazione della procedura di soccorso istruttorio e l'adozione del provvedimento che

Determinazione Servizio SISIYA n. 23 del L6-02-2021- Pae. 1 - COMUNE DI RIVODUTRI



determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, prowedendo altresì agli

adempimenti di cui all'art. 29, comma l, del Codice;

MSTE le lettere di invito inviate tramite piattaforma asmel ai tecnici selezionati, il cui termine per la

presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 1310312021;

CONSIDERATO che l'apertura delle buste per l'esame delle offerte è stata fissata alle ore 10,00 del

19103/202t;

VISTO che il criterio stabilito per l'aggiudicazione della gara, è quello del minor prezzo e che pertanto

non occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

zuTENUTO opportuno individuare no I componenti, quali testimoni, per la costituzione del seggio di

gara;

DETERMINA.

Gli Assistenti Giovanni Cinardi quale testimone al seggio di gara presieduto dall'lng. Luca Lodovici;

It MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubbllcato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

efi9P

www.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi dell'ert.32, copm
per 15 giorni consecutivi a partire dal

1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos. no qo

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di flnanza pubblica, ai sensi del|trt.9,
10 comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, L6-O2-2O2L
il Responsabi

I
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PARERE: Favorevote in ordine alla Regolarità tecnica, art. 147-bis, co.1 del



ffi
]L N4ESSO C

Conti

Determinazione Servizio SISI4A n. 23 del 16-02-2021- Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI

Rivodutrild,9-.C,JAl"l


