COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE
Num.: 174 Data: 19/02/2020
OGGETTO ;

a

Affidamento del Servizio di assistenza per lo Sportello unico associato
delle attività produttive e dell’edilizia (SUAPE) e realizzazione del
Sistema informativo territoriale (SIT) del Comune di Sarroch Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e
le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché
la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 83 del
Codice–###
a

a

******************
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO
Premesso che:
- con propria precedente determinazione a contrattare n. 13 in data 22/01/2020, esecutiva, si è stabilito di procedere
all’espletamento di una procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’60 del d igs. 50/2016
finalizzata alla selezione di 1 (uno) operatore economico con i quali verrà stipulato un accordo quadro, ex art. 54
comma 4 lett a) del d. Igs. 50/2016 per la durata di 4 anni avente ad oggetto “Affidamento del Servizio di
assistenza per lo Sportello unico associato delle attività produttive e dell’edilizia (SUAPE) e realizzazione
del Sistema informativo territoriale (SIT) del Comune di Sarroch”, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
- in data 27/01/2020 è stato pubblicato sul profilo del committente il bando di gara relativo all'appalto in oggetto;
Considerato che nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 14/02/2020 alle ore 12 sono
pervenute n 01 offerte da parte dell’operatore economico che risponde al nome di
PRODUZIONI E SERVIZI
TECNICI - PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123 CAGLIARI P.I. 02146410929 e che non
sono pervenute offerte fuori termine;
Dato Atto che, come previsto dal disciplinare di gara, il giorno 19/02/2020 alle ore 17:09 il Responsabile Unico del
Procedimento, ha esaminato le buste contenenti la documentazione amministrativa;
Considerato che a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali gli
operatori economici ammessi risultano indicati di seguito:
 PRODUZIONI E SERVIZI TECNICI - PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123
CAGLIARI P.I. 02146410929;
Dato Atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;

Visto l’articolo 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di ammettere alla procedura di gara in oggetto gli operatori economici dettagliatamente indicati di seguito:
1. PRODUZIONI E SERVIZI TECNICI - PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D –
09123 CAGLIARI P.I. 02146410929;
3. di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno formulato offerta;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del
responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del servizio interessato;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il
Responsabile dell’Area Amministrativa, Attività produttive, SUAPE e Turismo – Angelo Tolu, il quale curerà tutti gli
adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d’appalto;

L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 19/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

