COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
DETERMINAZIONE N. 717 del 10-12-2018
Oggetto : CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER REDAZIONE STUDI IDROGEOLOGICI
A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE E REDAZIONE
NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:
i decreti del Sindaco n° 16 e n° 17 del 05/09/2018 con i quali sono stati nominati i responsabili dei
servizi;
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o
dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a “Approvazione del Bilancio di
previsone 2018/2020”;
la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 31/05/2018 relativa a “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli obiettivi (PDO) per il triennio 2018-2019-2020”;
VISTA la determina a contrarre n° 284 del 295/2018, nella quale venivano definiti di gara tramite
procedura negoziata ristretta con invito a n° 5 professionisti, con l'approvazione dell'importo da porre a
base di gara;
VISTA la pubblicazione della procedura ristretta negoziata avvenuta in data 4/6/2018 con scadenza
delle domande in data 18/6/2018 sulla procedura regionale start;
VISTA la determina n° 350 del 28/6/2018, del Responsabile dell'area 3 - Politiche ed economia del
territorio, che nominava la commissione tecnica aggiudicatrice ai sensi dell' articolo 77 del Dlgs
50/2016;
VISTI il verbale della seduta del 26/6/2018, presiedute dal Rup per la verifica della documentazione
amministrativa degli operatori economici;

VISTI i verbali delle sedute riservate della commissione tecnica del 5/7/2018 e del 19/7/2018, dove
venivano esaminate le offerte tecniche degli operatori ammessi alla procedura di gara, con
assegnazione dei punteggi e la redazione di n° 2 allegati tecnici che ne costituiscono parte sostanziale;
VISTO il verbale della commissione tecnica aggiudicatrice della seduta del 19/7/2018 che formulava la
propria proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs 50/2016;
DETERMINA
- Di approvare i verbali e gli allegati tecnici relativi alle sedute del 26/6/2018, 5/7/2018 e del
19/7/2018;
- Di approvare la graduatoria finale della procedura di gara di cui al verbale della seduta del con i
seguenti punteggi finali:
dott. Sandro Ricci
punteggi totali
100
dott. Jacopo Sabatini
punteggi totali
67
- Di aggiudicare senza efficacia il servizio di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 32 del Dlgs 50/2016 al
primo operatore economico classificato ;
- Di procedere alla verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in relazione al primo e
al secondo in graduatoria a seguito dei quali, in caso di esito positivo, l’aggiudicazione diventerà
efficace;
- Di procedere all’invio delle comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(MASSIMO PADELLINI)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD .

