
ORIGINALE

Registro Generale n. 93

DETERMINAZIONE

N. 93 DEL 11-07-2018

Oggetto: COMUNE DI LONDA - INTERVENTI DI RIFACIMENTO  E MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE LONDA -VIERLE -
SAMBUCHETA. CIG 751984111B  CUP E97H18000420002.
APPROVAZIONE  ELENCO DITTE AMMESSE E NON AMMESSE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E ASSETTO DEL TERRITORIO
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che in data 28/06/2018 è stata indetta una procedura negoziata svolta in modalità
telematica ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 avente per oggetto: COMUNE DI
LONDA - INTERVENTI DI RIFACIMENTO  E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
COMUNALE LONDA – VIERLE - SAMBUCHETA -  CIG 751984111B  CUP
E97H1800042000.

RILEVATO che l'importo complessivo dei lavori assomma ad € 48.531,15 Iva esclusa;

VISTI i verbali di gara allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in data 11/07/2018 è stata completata la fase di verifica della documentazione
amministrativa presentata dalla Imprese invitate  a partecipare alla suddetta gara e quella dell’esame
dei soccorsi istruttori presentati;

RICHIAMATO l'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone fra l'altro che “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….”

DETERMINA

Di dare atto che, come da verbali allegati, al termine della fase di verifica della documentazione
amministrativa risultano:

- ammesse a partecipare alla successiva fase di gara  sono le Imprese (nr.4):

DENOMINAZIONE

1 MARTINO COSTRUZIONI SPA

2 LA NUOVA L.M.T. SRLS



3 BINDI SPA

4 SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.

- non ammesse a partecipare alla successiva fase di gara:  N.//

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web
http://www.comune.londa.fi.it/bandi-di-gara-e-contratti “profilo del committente” del COMUNE
DI LONDA – sez. “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Di comunicare l'esito della verifica amministrativa, le ammissioni e le esclusioni agli operatori
economici partecipanti alla gara.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto diviene
esecutiva con la sua sottoscrizione.

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento di gara,  è  il sottoscritto Geom. Franco
Pretolani in qualità di  Responsabile Servizio assetto del Territorio e LL.PP.

Di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto
espressa ai sensi dell’art. 147-bis, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., attestante la
correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRETOLANI FRANCO
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (nr. 347   del registro delle
pubblicazioni) per 15  giorni consecutivi dal 11-07-2018 al 26-07-2018

Londa, lì  11-07-2018

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
DOTT. FONTANI MORENO
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