Comune di Udine
Servizio Mobilità
Unità Operativa Viabilità 2
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 per affidamento
appalto lavori opera 7715 - CUP C27H17000110005 - C.I.G. 7261683262 - esclusione
operatore economico.
N. det. 2018/4750/2
N. cron. 30 del 12/01/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. cron. 3570 del 03.11.2017, esecutiva in data
06.11.2017, con cui si è indetta apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett c) del
D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori aventi per oggetto “OPERA 7715 –
RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (RING)” ”CUP C27H17000110005- C.I.G.
7261683262 secondo quanto ivi stabilito;

RICHIAMATA la propria ulteriore precedente determinazione n. cron. 1421 del 24.11.2017,
esecutiva in pari data, con cui è stata nominata la Commissione di gara;

VISTO l’art. 29/1 D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale, tra l’altro, entro due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti:
-

devono essere pubblicati sul profilo del committente, sezione “Amministrazione
trasparente”, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni all’esito della verifica della documentazione amministrativa attestante
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l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016,
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
-

deve essere dato avviso ai candidati e ai concorrenti dei detti provvedimenti;

VISTO il verbale N. Reg. 2 Priv. del 08.01.2018 relativo alle operazioni della Commissione di gara
con cui, in particolare, la Commissione di gara, in esito alle verifica di cui sopra nei confronti
dell’operatore economico AVIANESE ASFALTI S.R.L. – Via Ellero Z.I. n. 37 Aviano (PN), ha
disposto l’esclusione del detto operatore, per i motivi ivi indicati, dalle operazioni successive
inerenti la procedura negoziata;

RITENUTO di approvare le risultanze del detto verbale e conseguentemente l’esclusione ivi
disposta;

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1. DI APPROVARE le risultanze del verbale di gara N. Reg. 2 Priv. del 08.01.2018 relativo alle
operazioni della Commissione di gara inerenti la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett c) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori aventi per oggetto “OPERA
7715 – RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (RING)” ”CUP C27H17000110005- C.I.G.
7261683262 indetta con la propria precedente determinazione n. cron. 3570 del 03.11.2017,
esecutiva in data 06.11.2017;

2. DI APPROVARE, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 comma 1 D. Lgs.
n. 50/2016, l’esclusione ivi disposta dell’operatore economico AVIANESE ASFALTI S.R.L. – Via
Ellero Z.I. n. 37 Aviano (PN) dalle operazioni successive inerenti la procedura negoziata.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Croppo
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