Provvedimento ex art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
Il Presidente e Amministratore Delegato
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI DIRETTORE
OPERATIVO NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI PER L’ESECUZIONE
DEL “PRIMO LOTTO FUNZIONALE DELLA CASSA DI COLMATA IN AREA MOLO
POLISETTORIALE E DEI DRAGAGGI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER CIRCA
2.300.000 M3 DEL PORTO DI TARANTO.
IMPORTO: l’importo stimato per l’esecuzione delle attività in oggetto è pari ad Euro 52.000,00
(cinquantaduemila/00 euro) oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti.
PROCEDURA: procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.n.50/2016.
CRITERIO di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3
lettera b) del D.lgs.50/2016.

PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

con determina del Presidente e Amministratore Delegato prot. n. C-00613 del 15/02/2017 è
stato nominato l’Ing. Enrico Brugiotti quale Responsabile del Procedimento in riferimento
alle attività indicate in epigrafe;
con provvedimento del Presidente e Amministratore Delegato prot. n. C-02575 del
10/07/2017 è stata adottata la determina a contrarre al fine di dare avvio alla procedura di
affidamento in oggetto, con l’indicazione dell’importo stimato da porre a base di gara pari a
€ 52.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali, che trova copertura nel budget di commessa;
in data 01/08/2017 il Responsabile del Procedimento ha dato avvio alla procedura negoziata
ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, invitando 5 operatori economici, individuati
tramite indagine di mercato, a formulare un’offerta entro il termine ultimo del 18/09/2017 alle
ore 13.00;
alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte sono giunte n.3 offerte;
in data 29/11/2017 alle ore 09.00 il Responsabile del Procedimento, ha provveduto, in seduta
pubblica, all’apertura delle Buste A, contenenti la documentazione amministrativa, e alla
registrazione dei documenti in esse contenute;
in data 29/11/2017 alle ore 11.00 il Responsabile del Procedimento, in seduta riservata, ha
verificato la completezza, la regolarità e la conformità della documentazione amministrativa
prodotta da tutti i concorrenti;
con C.I. prot. n. C-04114 del 29/11/2017 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso i
verbali delle sedute di gara chiedendo l’adozione del provvedimento inerente le ammissioni
ex art. 29, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO
-

I verbali delle sedute di gara del 15 settembre 2017 e del 16 settembre 2017;
L’art. 29, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO

dell’esito dell’esame compiuto dal Responsabile del Procedimento in ordine alla documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti;
DETERMINA
l’ammissione alle fasi successive della procedura di gara in oggetto dei seguenti operatori economici
per i quali è risultata la completezza, regolarità e conformità della documentazione amministrativa
presentata e, precisamente:
1) Ing. D’Apuzzo Giovanni;
2) Ing. Luciano Drago;
3) S.J.S. Engineering S.r.l.
DISPONE
-

-

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, affinché
provveda a darne avviso via pec a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 3 del D.Lgs.
50/2016;
la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.
Lgs. 50/2016, sul profilo della stazione appaltante all’indirizzo www.sogesid.it.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia
Data pubblicazione 11/12/2017

