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IRIDE rif. n. .1622073.......

DETERMINA senza IMPEGNO DI SPESA

AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE EDIFICI

DETERMINAZIONE N. 853 del 05/07/2016

OGGETTO: BONIFICA DA AMIANTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA  PALESTRA 

CARDUCCI - PRESA D'ATTO DELLA FASE DI AMMISSIONE 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  782  del  16.06.2016  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo

BONIFICA DA AMIANTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA  PALESTRA CARDUCCI  ed è

stato dato contestualmente avvio alle procedure di scelta del contraente secondo le procedure previste

dall’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- in data 23.06.2016 sono stati trasmessi gli inviti alla procedura sopra descritta, con aggiudicazione al

massimo ribasso d’asta, che prevedevano quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il

04.07.2016 e quale data per l’apertura delle buste il 05.07.2016;

- in data 05/07/2016 con DD 849/2016 è stato nominato il seggio di gara;

- nella medesima data si è tenuta la prima seduta pubblica

PRESO ATTO che la commissione ha ammesso a gara tutte le ditte partecipanti:
1_ ISTAL GRONDE srl
2_ NUOVA EDIL SYSTEM srl
3_ CEMECO srl                                                           
4_ MARZETTI srl
5_ GEO di Ciavattini
6_ ALLEGREZZA GIULIETTI ALBERTO
7_ BRAVI srl
8_ LE.MAN di Mancini srl,

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 29 comma 1;



RITENUTA propria la competenza ai sensi dell‘artt. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000  e  successive  modificazioni,  ai  sensi  dello  statuto,  dei  regolamenti  di  contabilità  e  di

organizzazione attualmente vigenti;

VISTO la deliberazione di Giunta n. 332 del 23/12/2015 con la quale si è provveduto alla assegnazione

delle dotazioni finanziarie per l’esercizio 2016;

DETERMINA

1)  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  intende  qui

richiamata;

2) di prendere atto che la commissione di gara ha ammesso alla gara tutte le ditte partecipanti elencate

nella premessa del presente atto;

3) di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Ente;

4)  di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016  è  l'ing  Giacomo

CESARETTI;

5)  di  pubblicare il  presente atto,  entro 2 giorni,  nella  sezione amministrazione trasparente del  sito

istituzionale

5)  di  inoltrare  la  presente  determinazione  alla  Segreteria  Generale  che  provvederà  alla  sua

pubblicazione.

Il Dirigente AREA SERVIZI TECNICI

arch. Francesca SORBATTI


