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SEGRETERIA GENERALE
SEGR.GEN., AFF.IST., SUP.GIUR.AMM.GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 1256 del 06/12/2016

OGGETTO
D.D. A CONTRARRE ART. 192 DEL T.U.E.L. E ART. 32, COMMA 2, DEL
D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA, A SEGUITO  DI
PRECEDENTE PROCEDURA ANDATA DESERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE DI UNA REVISIONE GENERALE DEL VIGENTE PIANO DI
UTILIZZAZIONE DEL LITORALE SUD DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - 
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21/03/2016, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 – Documento
Unico di Programmazione e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 23.03.2016 – Piano
Esecutivo di Gestione 2016 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi;

Atteso che:
- con determinazione del Dirigente del III Settore n. 994 del 17/10/2016 si
è stabilito:
* di approvare lo schema di disciplinare di incarico per l’affidamento a
soggetto esterno della progettazione di una revisione generale del vigente
Piano di Utilizzazione del Litorale Sud del Comune di Falconara Marittima;
* che l’importo da porre a base di gara ammonta ad € 9.043,98, determinato
sulla base del Decreto 143/2013;
* di procedere attraverso una procedura negoziata alla quale invitare due o
più soggetti poichè, pur trattandosi di affidamento di importo inferiore a
€ 40.000,00 e quindi rientrante nelle ipotesi di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, si è ritenuto
opportuno permettere la valutazione delle offerte di almeno due operatori
economici secondo quanto indicato dalla nota prot. 3168 del 20/05/2016 a
firma del Segretario Generale;

VISTA la determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio "Gare e
Contratti" n. 1137 del 14/11/2016 con la quale si è stabilito:
- di indire procedura negoziata per l’incarico professionale della
progettazione di una revisione generale del vigente Piano di Utilizzazione
del Litorale Sud del Comune di Falconara Marittima, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri
stabiliti nel disciplinare approvato con determinazione del Dirigente del
III Settore n. 994 del 17/10/2016;
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- di approvare lo schema di lettera d’invito a gara con relativi moduli
allegati;
- di inoltrare la lettera d’invito di cui al suddetto schema ai
professionisti individuati con la citata determinazione n. 994 del
17/10/2016 del Dirigente del III Settore e di seguito riportati:
- Ing. Lucia Giuliani, con studio professionale a Chiaravalle;
- Arch. Roberta Giambartolomei, con studio professionale in Ancona;
- Arch. Gloria Vitali, con studio professionale a Maiolati Spontini;

CONSIDERATO che entro la data di scadenza prevista nella lettera di invito
prot. 40972 del 14/11/2016, fissata per il giorno 29/11/2016 alle ore
12.00, non sono pervenute offerte da parte dei suddetti professionisti;

CONSIDERATO che con nota prot. 7537 del 29/11/2016 il Responsabile della
procedura di gara ha provveduto a comunicare al Dirigente del 3° Settore e
al RUP l'esito deserto della procedura di gara;

VISTA la determinazione del Dirigente del III Settore n. 1233 del
02/12/2016, con cui si ravvisa la necessità di procedere con urgenza
all'indizione di una nuova procedura di gara alla quale invitare gli
operatori economici individuati dal RUP e dal Dirigente del 3° Settore con
la suddetta determinazione e riportati nel nuovo elenco depositato in
formato cartaceo agli atti del RUP e del Servizio Gare e Contratti;

CONSIDERATO che con nota prot. 7631 del 05/12/2016 la suddetta
determinazione n. 1233/2016 è stata inoltrata al Servizio Gare e Contratti
al fine di dare avvio alla procedura di gara;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA

1) di approvare quanto indicato in narrativa;

2) di indire, a seguito di procedura di gara andata deserta, una nuova
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione di una
revisione generale del vigente piano di utilizzazione del Litorale Sud del
Comune di Falconara Marittima, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel disciplinare
approvato con determinazione del Dirigente del III Settore n. 994 del
17/10/2016;

3) di approvare, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, lo schema di lettera d’invito a gara con relativi moduli
allegati, dando atto che della lettera d’invito costituirà parte integrante
– benché non materialmente allegato al presente provvedimento - lo schema
di disciplinare approvato dal Dirigente del III Settore con la citata
determinazione n. 994/2016;

4) di inoltrare la lettera d’invito di cui al suddetto schema ai
professionisti individuati con la citata determinazione n. 1233 del
02/12/2016 del Dirigente del III Settore, il cui elenco in formato cartaceo
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è stato depositato presso l’Ufficio Gare e Contratti e che sarà visionabile
solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, essendo
il diritto di accesso differito ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b),
del D.Lgs. 50/2016;

5) di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle offerte
non deve essere comunque inferiore a 10 giorni consecutivi dalla data di
invio della lettera d’invito;

6) di dare atto che, con il soggetto aggiudicatario, il Comune di Falconara
Marittima stipulerà il contratto in forma di scrittura privata non
autenticata;

7) di dare atto che lo SMART CIG relativo alla presente procedura di
affidamento è ZA61B59DF6 ed è stato acquisito dal RUP – Responsabile Unico
del Procedimento;

8) di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;

9) di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

10) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013
n. 33;

11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:

 F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giacometti Luca

________________________________

Falconara Marittima, 06/12/2016

 F.to IL DIRIGENTE
SEGRETERIA GENERALE
Graziani Angela

________________________________
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#IF<atto_num*LV2>*EQ0#Atto N° __________ del __________
#ELSE*LV2#Atto N° <atto_num*LV2> del <atto_data*LV2>#ENDIF*LV2#

OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
D.D. A CONTRARRE ART. 192 DEL T.U.E.L. E ART. 32, COMMA 2, DEL
D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA, A SEGUITO  DI
PRECEDENTE PROCEDURA ANDATA DESERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE DI UNA REVISIONE GENERALE DEL VIGENTE PIANO DI
UTILIZZAZIONE DEL LITORALE SUD DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - 
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'Art. 
   147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

   Falconara M.ma, __________

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie

(Dott. Mauro Pierpaoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura   
   finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 183, comma 7 del 
   D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e P.C. n. 4/2 paragrafo 5.3.

   Falconara M.ma, __________

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie

(Dott. Mauro Pierpaoli)
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_________________________________________________________________________
A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente determinazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’ Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 07-12-2016 al
22-12-2016.

lì, __________

IL  VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Daniela Del Fiasco

_________________________________________________________________________


