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DETERMINA DELRUP FASE DI AFFIDAMENTO

imprese, come i segm o:
1 MANNO ANGELO C/DA URSELLUZZO S.N.C. AGIRA (EN) AMMESSA

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

3 IPSALE S.R.L. VIA L. PlRANDELLO LEONFORTE AMMESSA
(EN)

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

5 QUINTALVI S.R.L. VIA ROMA 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
'i:PJSERVA

Vista la Determina n.853 del 14/09/2018, 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 perla costituzione della Centrale Unica di
Committenza "Monte Erei , stipulata il 27/1 0/2017 prevede fra l'altro che "Il Responsabile Unico della fase
di affidamento agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni";
Vista la propria Determina n. 81 del 29/0l/2019 con la quale è stato approvato il verbale nA del 27/11/2018,
modificando lo parzialmente e con la quale sono state ammesse n. 6 imprese ed ammesse con riserva le altre
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Ritenuto dove integrare la propria Determina 0..8112019, in modo da chiarire alcuni aspetti che non sono
stati esplicitati nella stessa;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono trascritte nel presente dispositivo per farne parte
integrante ed in accoglimento dei ricorsi suddetti:

• di integrare, come di seguito, la propria Determina n.81/2019, in merito alle imprese n. 7, 8 e 9;
1) Ritenere le motivazioni di esclusione, indicate nel verbale nA del 27/1112018, punto a), 1 e 3- b),

1 e 3- c) 1,3 assorbite, e non in aggiunta, dall'applicazione dell' articolo 19 lettera d) della lettera
d'invito (unico centro decisionale);

2) Riguardo alla riserva, in aggiunta a quando già stabilito nella determina n.81/20 19:
*Riservarsi, inoltre, nel caso in cui il rapporto fra le imprese non abbia influito direttamente sulle
offerte, a riconsiderare le motivazioni di esclusione indicate nel verbale nA del 27/11/2018, punto a),
1 e 3- b), 1 e 3- c) 1,3. In tale caso l'esclusione non avverrà, come erroneamente stabilito nel verbale
n.4/20 18, per il principio di rotazione, bensì per i principio generali di "parità di trattamento e
concorrenza", preso atto che il principio di rotazione non è previsto per le imprese ausiliarie, ma
soltanto sugli inviti e sull'aggiudicataria, per i quali è stato pienamente rispettato;

• dare atto che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del D. Lgs. nO 104/2010 come modificato
dall'articolo 204 del D. Lgs. n° 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.


	00000001
	00000002

