COMUNE DI STRAMBINO
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

N. 136
DATA 17/06/2021

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE BIBLIOTECA
COMUNALE - CUP:
J76B19001100004 - CIG: 8797543A24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 10.06.2021 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di realizzazione biblioteca comunale, nell’importo di €. 265.000,00= di cui €.
211.771,71= per lavori, e con determina a contrarre n. 135 del 16.06.2021 sono stati individuati gli
elementi e le procedure per l’appalto dei lavori, dando atto che il numero di candidati da invitare
sarà pari a dieci;
- che al fine di provvedere alla assegnazione dei lavori, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.
1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 dell’11.09.2020, è stato pubblicato avviso pubblico di
indagine di mercato prot. 4898 del 25.05.2021, per l’individuazione dei soggetti interessati
all’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare;
- che entro la data del 11.06.2021 sono pervenute n. 187 richieste di invito, e che si è provveduto
alla verifica dei requisiti richiesti, ammettendo n. 182 domande;
RITENUTO OPPORTUNO:
- di attribuire ad ogni ditta un codice numerico, determinato in base all’ordine di ricezione delle
domande, che verrà mantenuto segreto ed utilizzato per il sorteggio;
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- di mantenere riservata la corrispondenza tra codice e ditta fino al giorno successivo la data di
scadenza per la presentazione delle offerte.

DETERMINA

1) In conformità alla determina a contrarre n. 135 del 17.06.2021, di invitare n. 10 ditte alla
procedura negoziata ai dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 dell’11.09.2020,
modificato con decreto legge n. 77 del 31.05.2021, per l’affidamento dei “lavori di
realizzazione biblioteca comunale” individuate mediante sorteggio pubblico tra le ditte che
hanno richiesto di essere invitate a seguito di avviso pubblico di indagine di mercato prot.
4898 del 25.05.2021;

2) Di dare atto che a seguito verifica dei requisiti richiesti, sono state ammesse le ditte di cui
all’allegato a), di cui si omette la pubblicazione per i motivi in premessa indicati;

3) Di non ammettere le seguenti ditte, per i motivi accanto ad esse indicati:
PROT./DATA

DITTA

CITTA’

PROV.

MOTIVO

4974/27.05.2021

S.A.L.I.N.
COSTRUZIONI
SRL
GIOVI SRL
C.F.C. CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI SOC. COOP.

CASORIA

80026

Mancano dati anagrafica ditta

ISOLA D’ASTI
REGGIO EMILIA

14057
42124

Mancano dati anagrafica ditta
Mancano
dichiarazioni
CCIAsoggetti rappresentanza - soggetti
cessati – copia attestazione SOA

GROTTAMMARE
RAMACCA

63066
95040

Mancano dati ditta
Manca attestazione SOA o
eventuale
dichiarazione
di
avvalimento

5037/27.05.2021
5369/04.06.2021

5459/08.06.2021
5490/08.06.2021

ASCANI SRL
EDIL
GREEN
DI
STEFANIA CATANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Firmato digitalmente
GILLONO PIER GIUSEPPE
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