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OGGETTO : 

prop.nr.56521 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. B), DEL D.LGS. N. 
50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER 
AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASTELNUOVO RANGONE 2017. CUP B21B16000370004. 
CIG Z731C917A0. PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI.  

 
IL DIRIGENTE AREA TERRITORIO 

 
Richiamati: 
-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01/03/2017, immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019; 
-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2017, immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;  
-  la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 03/03/2017, immediatamente esecutiva, con la quale si 

approva il Piano Esecutivo di Gestione anno 2017 – Assegnazione risorse finanziarie; 
− il Decreto del Sindaco n. 14 del 28/03/2013 di nomina dell’Arch. Umberto Visone dirigente 

dell’Area Territorio; 
− la determinazione a contrarre n° 460 del 20/12/2016 con cui è stata approvata la Determina a 

contrarre a norma dell’art. 32 del D.Lgs. N° 50/2016 e dell'art. 192 del d.Lgs N° 267/2000; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, è l'Arch. Umberto 
Visone; 
 
Premesso che: 
• in conformità al dettato dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato pubblicato in data 22/12/2016 

l’avviso di indagine di mercato Prot. 18271 del 22/12/2016 sul sito istituzionale della stazione 
appaltante, sezione bandi di gara e avvisi; 

• entro il termine previsto nell’avviso sopra citato pervenivano all’ente n. 46 candidature; 
• in ottemperanza a quanto stabilito nella determina a contrarre si procedeva in data 12/01/2017 al 

sorteggio dei n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata e si pubblicava il 
verbale del sorteggio sul sito istituzionale della stazione appaltante, sezione bandi di gara e 
avvisi; 

• che con note prot. 5366 del 04/04/2017, sono stati invitati a partecipare alla gara i seguenti 
operatori economici: 

n. ordine Operatore economico 
1 Oreste Del Prete Rtp 
2 Giorgio Brandoli  
3 Mauro Fabbri 
4 Guidotti Giancarlo Rtp 
5 Antonio Paladini Rtp 

 
Dato atto che:  
• nel termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 18/04/2017 sono pervenute al protocollo n. 3 

offerte e più precisamente:  
n ordine n. prot. data prot Operatore economico 
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1 5898 12/04/2017 Oreste Del Prete Rtp 
2 6055 14/04/2017 Giorgio Brandoli  
3 6060 14/04/2017 Antonio Paladini Rtp 

 
• nella prima seduta di gara svoltasi in data 18/04/2017 sono stati valutati i requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati dai concorrenti con le seguenti 
risultanze: 

n. ordine Operatore economico DGUE Ammesso 
1 Oreste Del Prete Rtp SI Si 
2 Giorgio Brandoli  NO Da regolarizzare 
3 Antonio Paladini Rtp SI SI 

• con nota del 18/04/2017 prot. 6141 è stata inoltrata la richiesta di regolarizzazione; 
• con nota del 19/04/2017 prot. 6187 è stata consegnata la documentazione per la 

regolarizzazione; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’ammissione dei 3 operatori economici che hanno presentato 
offerta;  
 
Visto l’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico 
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltate ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs 50/2016…”;  
 
Ritenuto opportuno al fine di individuare il momento in cui provvedere alla predetta 
pubblicazione, in assenza di orientamenti interpretativi in tal senso, collocare l’adempimento di cui 
al paragrafo precedente all’esito della valutazione della documentazione amministrativa presentata 
dai concorrenti, senza dover attendere la verifica, da parte della Stazione appaltante, di quanto dagli 
stessi dichiarato;  
 
Visto altresì l’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “…contestualmente alla 
pubblicazione di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, è dato avviso ai concorrenti mediante 
PEC … del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara … indicando 
l’ufficio … dove sono disponibili i relativi atti”;  
 
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet 
del Comune di Castelnuovo Rangone www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it, nella sezione 
Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti, il presente provvedimento, dandone 
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;  
 
Visti  
− il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010; 
− lo Statuto Comunale; 
− il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
− il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi vigente; 
− il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  
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− il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;  
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto dell’esito finale della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari 
e tecnico professionali dichiarati dai concorrenti, con l’ammissione di tutte le n. 3 offerte 
pervenute nel termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 18/04/2017 e come di seguito 
individuate:  

n. ordine Prot. Data Operatore economico 
1 5898 12/04/2017 Oreste Del Prete Rtp 
2 6055 14/04/2017 Giorgio Brandoli  
3 6060 14/04/2017 Antonio Paladini Rtp 

 
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Comune di 

Castelnuovo Rangone www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente bandi di gara e contratti;  

 
3. di comunicare tempestivamente il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 - comma 3 - del 

D.Lgs. n. 50/2016, a tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla gara in argomento. 
 
4. di dare atto che i relativi atti sono disponibili presso l’ufficio lavori pubblici dell’Area territorio 

del Comune di Castelnuovo Rangone, Via Turati 10. 
 

 Il Responsabile dell'Area  
 Visone Umberto 
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ORIGINALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  

Servizio SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
N. 107 del 21/04/2017 

prop. n° 56521 

 
 

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria 
 
 
Castelnuovo R., li 21-04-2017 
 
                       RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                                  SOLA FRANCESCA 
   

_________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Impegno di Spesa: 
 
 
 

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo 
 
 
 


