ORIGINALE

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

AREA TECNICA
Responsabile: ARCH. NADIA BOMBARDIERI
DETERMINAZIONE N. 616 DEL 21-10-2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO PROCEDURA SINTEL R.L. N.116466021: GARA DESERTA
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA FINALIZZATA
ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE PUBBLICO (EX-INAM) SITO
IN VIA GIARDINI GARIBALDI A ISEO - C.I.G.: 804783103D.

-

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2018, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21.12.2018, con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2018, con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2019-2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) ed il Piano degli obiettivi e delle performance 2019-2021 e ss.mm.ii.;
Premesso che:

- con deliberazione Giunta Comunale n. 169 del 19.09.2019, veniva approvato il progetto definitivoesecutivo dei “Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza finalizzata alla messa in sicurezza
dell’immobile pubblico (ex-INAM) sito in Via Giardini Garibaldi a Iseo”;
- con determinazione n. 576 del 08.10.2019, si provvedeva ad avviare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs. 50/2016, la procedura per l’aggiudicazione dei lavori sopra citati, per un importo a base d’asta
pari ad €. 59.002,32 soggetti a ribasso, oltre oneri per la sicurezza e I.V.A. di legge (Cig assegnato:
804783103D);
- con procedura n. 116466021, sono state invitate le ditte Archèitalia srl con sede in Cellatica (BS), Ofam
srl con sede in Monticelli Brusati (BS), Sistemi & Progetti 2.0 srl con sede in Cazzago San Martino (BS) e
Zabo di Zatti Daniela & C. sas con sede in Iseo (BS) a presentare la propria migliore offerta mediante
piattaforma SINTEL R.L.;

- il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta è stato stabilito per le ore 17:00 del giorno
15.10.2019, successivamente prorogato alle ore 08:45 del 21.10.2019;
- la data per l’apertura dell’offerta è stata fissata a partire dalle ore 09:00 del giorno 21.10.2019;
Dato atto che entro il termine previsto non è pervenuta, tramite piattaforma SINTEL R.L. alcuna
offerta, come attestato dal report n. 116466021, qui allegato e della presente parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover procedere all’affidamento dei lavori precitati mediante indizione di nuova gara, sulla
piattaforma SINTEL R.L.,
Per quanto sopra
DETERMINA
1.

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui per interamente
riportata e trascritta;

2.

Di approvare il report n. 116466021 elaborato dalla piattaforma SINTEL R.L., qui allegato e della
presente parte integrante e sostanziale, relativo alla gara deserta per l’affidamento dei “Lavori di
realizzazione nuova scala di emergenza finalizzata alla messa in sicurezza dell’immobile pubblico (exINAM) sito in Via Giardini Garibaldi a Iseo”;

3.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.lgs. n. 33/2013;

5.

Di dare atto che la presente determinazione è compatibile con quanto disposto dall’art. 163 del D.lgs.
n. 267/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

6.

Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi
in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’Albo Pretorio;

7.

Di comunicare la presente, per conoscenza, alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
ARCH. NADIA BOMBARDIERI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)
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