OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AMPLIAMENTO
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONFORMI AL DM 27/09/2017 CON
L’INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE PER LA SMART CITY. CIG: 83372937D4
- AMMISSIONE PARTECIPANTI -

DETERMINAZIONE
N.35 DEL 30/07/2020

Richiamati




lo Statuto della Jesiservizi s.r.l.;
il contratto di servizio con il Comune di Jesi relativo al servizio di gestione della pubblica
illuminazione, riqualificazione energetica, adeguamento normativo, e introduzione di tecnologie
per la Smart city – Rep. 685 AP del 12/11/2019;
la deliberazione della giunta comunale del Comune di Jesi n. 349 del 20/12/2019 con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione della pubblica illuminazione;

Premesso che con determina n. 27 del 27/05/2020, riguardante il programma triennale dei lavori 20202020, codesta stazione appaltante ha manifestato l’intenzione di indire una procedura di gara per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica, adeguamento normativo ed ampliamento degli
impianti di pubblica illuminazione conformi al dm 27/09/2017 con l’introduzione di tecnologie per la
smart city;
Richiamata la determina n. 26 del 27/05/2020 riguardante il programma biennali degli acquisti di beni
e servizi 2020-2021 nel quale si riporta “direttore dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, CUI: 02204580423202000008” della gara appena richiamata;
Richiamata la determina a contrarre n. 30 del 15/06/2020 riguardante l’indizione della gara in oggetto
mediante procedura aperta;
Premesso che con determina n. 28 del 28/05/2020 si è provveduto ad affidare il servizio di verifica del
progetto ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 50/2016 e che il progetto è in corso di verifica;
Considerato che non risultano convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad oggetto: “Codice dei contratti
pubblici”;
Visti gli atti indittivi della procedura, e in particolare il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 70 del 19/06/2020 nonché la documentazione di gara pubblicata mediante la
piattaforma telematica della stazione appaltante;
Dato atto che la presente procedura aperta viene interamente gestita mediante la suddetta piattaforma
telematica;
Dato atto che il termine ultimo assegnato per la presentazione delle offerte è quello del 21/07/2020 ore
12:00;
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Dato atto che spetta al RUP ai sensi sia dell’art. 31, d.lgs. n. 50/2016, sia delle linee guida ANAC n. 3,
sia del disciplinare di gara, la gestione della procedura dall’apertura dei plichi al completamento della
verifica in ordine all’ammissibilità degli operatori economici partecipanti a seguito della verifica della
documentazione amministrativa presentata,
Dato atto che l’utilizzo del portale garantisce la corretta conservazione, il corretto accesso da parte della
stazione appaltante e l’inalterabilità delle offerte;
Dato atto che il Rup ha proceduto allo svolgimento delle operazioni di gara dopo aver effettuato il
collegamento alla piattaforma telematica, effettuando l’acquisizione delle offerte da portale, e che sono
risultate presentate nei termini le seguenti offerte, che vengono numerate automaticamente dal portale:

Concorrente

Data pres. offerta

Ora

1

JESI2020

21/07/2020

10:08:40

2

RTP DOTT. ING. GAETANO ROCCO CONSULTEC SOC. COOP.

21/07/2020

10:48:14

3

GMS_KORA

21/07/2020

10:59:29

Dato atto che il Rup, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha chiesto agli
operatori economici appena indicati ulteriore documentazione al fine di regolarizzare le carenze
documentali riportate nel verbale di gara del 23/07/2020;
Dato atto che lo il Rup ha assegnato termine fino al 28 luglio p.v. ore 17:00 per provvedervi;

Dato atto che il Rup, in seduta pubblica del 29/07/2020 alle ore 11:00, procede allo svolgimento delle
operazioni di gara dopo aver effettuato il collegamento alla piattaforma telematica.
Dato atto che il Rup visionata la documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti
sopraindicate entro i termini stabiliti, dichiara ammissibili le tre offerte pervenute;
VISTI i verbali delle operazioni svolte nelle sedute del 23/07/2020, 28/07/2020;

RITENUTO di dover approvare i verbali appena indicati;
ATTESO che il presente atto costituisce provvedimento che determina le esclusioni dalla procedure di
affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi
di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e ssmi, nonché la sussistenza dei requisiti economico
finanziari e tecnico professionali;
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DATO ATTO che,
- ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici
relativi alle procedure di affidamento ivi indicate devono essere pubblicati ed aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis è dato avviso ai concorrenti del provvedimento che determina le
esclusioni e le ammissioni alla procedura;
VISTI:
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nuovo Codice dei contratti pubblici);
il D.L. n. 32/2019, come sostituito con legge di conversione n. 55/2019;
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità a cui si devono
conformare le pubbliche amministrazioni;

DETERMINA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare i verbali delle operazioni nelle sedute del 23/07/2020, 28/07/2020, del Rup e del
Segretario Verbalizzante in relazione alla presente procedura per l’affidamento del SERVIZIO
DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONFORMI AL DM 27/09/2017 CON
L’INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE PER LA SMART CITY
3 di dichiarare ammessi i seguenti partecipanti:
JESI2020: Dedo Ingegneria mandataria srl 60%, Engineering Service srl mandante 35%, Soc.
Coop. Archeolab mandante 5%
RTP DOTT. ING. GAETANO ROCCO - CONSULTEC SOC. COOP.: Dott. Ing. GAETANO
ROCCO mandatario 60%, CONSULTEC Soc. Coop. mandante 40%
GMS_KORA: GMS STUDIO ASSOCIATO mandatario (DLe CSE e ARCHITETTO) 98%,
KORA srl mandante (ARCHEOLOGO) 2%;
4. che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
nel sito internet alla sottosezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura;
5. di procedere alle comunicazioni ai concorrenti ai sensi dell'art 76 comma 2 bis del presente
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura;
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6. di dare atto che, ai sensi della suddetta disposizione, il termine per l'impugnativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo,
decorre dal momento in cui lo stesso è reso in concreto disponibile;
7. di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. è l'ing.
Luca Giulietti;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
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