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IL DIRIGENTE

 Letta la proposta tecnica di seguito riportata:

Premesso che il Comune di Matera, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.371 del 27.10.2016, modificata ed

integrata con successiva deliberazione di G.C. n.14 del 28.01.2016,   e della determinazione dirigenziale D.S.G. n.1671/2016 del

30.06.2016, modificata ed integrata con determinazione D.S.G. n.2011/2016 del 09.08.2016, ha indetto gara per l’affidamento dei

servizi di supporto alla gestione in forma diretta delle fasi di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle

entrate tributarie ed extratributarie comunali, tramite un’architettura informatica integrata on web. CIG: 67467298E4;

Che il relativo Bando e gli altri atti di gara, regolarmente inviati per la prescritta pubblicazione sulla G.U.CE all’Ufficio delle

Pubblicazioni dell’Unione Europea il 23.08.2016, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente,

sulla G.U. della Repubblica Italiana , sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma

dell’ANAC il 29.08.2016, e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale il 06.09.2016;

Che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara era fissata per il giorno 04.10.2016;

Che entro il termine predetto sono pervenute n.2 domande di partecipazione da parte dei seguenti concorrenti:

1. ANDREANI TRIBUTI SRL –Macerata -                                 prot. n.71377 del 04.10.2016;

2. SERVIZI LOCALI SPA – Novara -                                          prot. n.71380 del 04.07.2016;

Che con determinazione D.S.G. n.2521/2016 del 17.10.2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione

della gara in oggetto, come previsto al punto 9) del Bando di gara, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 77 del  D. Lgs.

n.50/2016;

Che in data 28.10.2016, si è svolta la prima seduta pubblica di gara durante la quale si è proceduto all’esame e alla verifica della

documentazione di ammissibilità presentata dai predetti concorrenti, come si evince dal relativo verbale (n.1), agli atti d’ufficio;

Che, come risulta dal predetto verbale n.1, si è ricorso alla procedura del “soccorso istruttorio” senza applicazione della sanzione

pecuniaria, per incompletezza formale di alcune dichiarazioni, per entrambi i concorrenti;

Che con note prot. nn. 82281/2016  e 82282/2016 tutte del 08.11.2016 sono stati invitati i predetti concorrenti a regolarizzare nei

sensi di cui alle relative richieste ed a trasmettere la documentazione occorrente, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle

stesse;

Che, in data 23.11.2016, si è tenuta la seconda seduta di gara in cui la Commissione, esaminata la documentazione inviata, nei

termini previsti, dai concorrenti a seguito delle suddette richieste, ha dichiarato l’ammissione alla gara dei predetti concorrenti,

come risulta dal relativo verbale (n.2), agli atti d’ufficio;

Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali di gara n.1 del 28.10.2016 e n.2 del 23.11.2016 della Commissione giudicatrice, agli atti

di questo ufficio, approvando, per l’effetto, l’esito delle fasi di ammissione alla gara in argomento, come risulta dai succitati verbali

n.1/2016 e n.2/2016, dando atto che entrambi i concorrenti partecipanti, come sopra elencati, risultano ammessi;

            Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.29 co1 e 76 co3 del D.Lgs. n.50/2016, al fine di consentire agli

interessati l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art.120 co2 bis (come introdotto dall’art.204 del D.Lgs. n.50/2016) del

codice del processo amministrativo, il presente provvedimento sarà pubblicato, entro due giorni dalla data di adozione, sul profilo

di committente del Comune di Matera nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.mt.it, nella sezione

“Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e contratti – Avvisi, bandi ed inviti (link pubblicità legale), nonché  sul sito

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite del SIAB della Regione Basilicata – Comunicazioni ed

avvisi), oltre che comunicato mediante PEC ai concorrenti ammessi;

Tutto ciò premesso, si propone l’assunzione del relativo provvedimento di approvazione.                                            

                                                                                                                                                                                                                                   Il

Funzionario di P.O. RUP                                              

                                                                                                                                                                                                                                        

Dott. Michele De Bonis

 Lette la suestesa relazione e le premesse sopra riportate;

Visti gli artt.107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visti il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 ed, in particolare, gli artt. 29 co1, 76 co3 e 204;

 

DETERMINA
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1. La suestesa relazione del RUP, ne costituisce parte integrante formale e sostanziale del presente atto per essere approvato;

2. Di approvare i verbali n.1 del 28.10.2016 e n.2 del 23.11.2016 della Commissione giudicatrice di gara, agli atti di questo

ufficio;

3. Di approvare, per l’effetto, l’esito della fase di ammissione alla gara in argomento, come risulta dai verbali n.1/2016 e

n.2/2016 della Commissione giudicatrice, da cui risultano ammessi entrambi i concorrenti sottoelencati:

         a)  ANDREANI TRIBUTI SRL;                                                         

         b)  SERVIZI LOCALI SPA;                                       

      4. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, entro due giorni dalla data di adozione, sul profilo di

committente del Comune di Matera nel sito istituzionale dell’Ente   all’indirizzo www.comune.mt.it, nella sezione “Amministrazione

trasparente” – Bandi di gara e contratti – Avvisi, bandi ed inviti (link pubblicità legale), nonché  sul sito informatico del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite del SIAB della Regione Basilicata – Comunicazioni ed avvisi), con ciò

intendendosi assolti gli obblighi di pubblicità a termini dell’art.29 co1 del D.Lgs. n.50/2016, oltre che comunicata mediante PEC ai

concorrenti ammessi ai sensi del disposto dell’art. 76 co3 del medesimo decreto legislativo

      5.Di dare atto che RUP della procedura di gara in oggetto è il Funzionario di P.O. del Servizio Tributi  Dott. Michele De Bonis.

 

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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