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DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA CUC

Vista la Determina n. 853 del 14/09/2018 con la quale il sottoscritto è stato nominato il Responsabile Unico
del procedimento per la fase di affidamento dei procedura negoziata in oggetto;
Considerato il comma 5 dell'articolo 5 della Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di
Committenza "Monte Erei , stipulata il 27/10/2017 prevede fra l'altro che "Il Responsabile Unico della fase
di affidamento agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni";
Premesso che con Determina n. 950 del 23/10/2018 sono state ammesse tutte le Imprese che hanno
presentato offerta nella procedura in oggetto;
Considerato che una della Imprese ammesse, Ipsale Srl., inviata alla Cuc con Pec del 19/11/2018 ha
presentato delle eccezioni all'ammissione di cui alla Determina n.950/2018;
Visto il verbale nA per la gara suddetta n.8/20 18 con il quale in accoglimento delle eccezioni suddette sono
stati verificati alcuni motivi di esclusione;
Preso atto:
- che in modo particolare in aggiunta ai motivi tecnici di esclusione è stato aggiunto quello previsto
dall'articolo 19 lettera d) della lettera d'invito;
. - che l'unico centro decisionale rilevato dal Rup della fase di affidamento è, oltre che per le dichiarazioni
dell'Impresa Caputo scritte nel verbale nA del 27/11/2018, che hanno dato fondati indizi, anche per altre
motivazioni oggettive che qui si omettono per omissis, dato che rappresentano dati sensibili;
Visti i ricorsi amministrativi inviati tramite Pec al sottoscritto dalle imprese rispettivamente Caputa Angelo
(03/12/2018) Muratore Giuseppe, Bielle snc. (05/12/2018), con i quali si chiede la riammissione alla
procedura negoziata in oggetto;
Rilevato che non è sufficiente la constatazione di fondati indizi di un rapporto di collegamento fra imprese,
come avvenuto nella seduta del 28 novembre scorso e dall'esame della documentazione di gara, bensì
occorre verificare se tale rapporto abbia avuto un impatto concreto nell'ambito della procedura di gara
(Corte di Cassazione Sez.6, nA2965/20 16);
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D:GTERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono trascritte nel presente dispositivo per farne palie
integrante ed in accoglimento dei ricorsi suddetti:

• di revocare la determina n.950 del 23/11/2018;
• di approvare i verbali nA del 27/11/2018, che si allega in copia, per fame parte integrante alla

presente determina, modificandolo parzialmente e quindi di ammettere, in merito alla procedura
negoziata in oggetto, le seguenti Imprese che hanno presentato offerta con le seguenti motivazioni:

1 MANNO ANGELO C/DA URSELLUZZO S.N.C. AGIRA (EN) AMMESSA

2 SLCO.P A. 2000 S.R.L. C/DA PIANETTI S.N.C. LEONFORTE AMMESSA
(EN)

.., IPSALE S.R.L. VIA L. PIRANDELLO LEONFORTE AMMESSA.J

(EN)
4 EDILE V.N.A. SOC. COOP. C/DA VANCHITELLO N.62 RAFFADALI AMMESSA

(AG)
5 QUINTALVI S.R.L. --- - - VIAROMA N.32 CAPIZZI (ME) AMMESSA
6 CO.G.EN. S.R.L. VIA ROMA N.289 ENNA AMMESSA

7 BIELLE S.N.C. di VIA A. DE GASPERI S.N.C. NISSORIA (EN) AMMESSA
LEONFORTE ANTONINO E CON
BUONO EMILIO *RISERVA

8 MURA TORE GIUSEPPE C/DA SPARACIO S.N.C. ASSORO (EN) AMMESSA
CON

*RISERVA
9 CAPUTA ANGELO C/DA S. CROCE S.N.C. NISSORIA (EN) AMMESSA

CON
*RISERVA

• *Riservarsi di eventualmente escludere le imprese n. 7, 8 e 9 all'atto dell'apertura delle buste
contenete le percentuali di ribasso"Buste B", a seguito di verifica che il loro rapporto non abbia
influito direttamente sulle offerte;

• Dichiarare, ai sensi del comma 2 articolo 24 della Legge 241/90, secretati e quindi sottratti
all'accesso i documenti contenuti nelle "Buste A" Amministrative delle Imprese n.7, 8 e 9
partecipanti la procedura in oggetto, poiché ritenuti dati sensibili;

• dare atto che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n° 104/2010 come modificato
dall'articolo 204 del D. Lgs. nO 50/2016, avverso la presente determina è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 gg. decorrenti dalla data di
conoscenza del presente atto;

• di pubblicare per 5 anni, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il presente
provvedimento sul profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente (sezione
Bandi e Concorsi);

• di pubblicare la presente nella sezione CUC del sito istituzione del Comune di Leonforte.
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