CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 143 Del 05.11.2018

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI N. 81
OGGETTO: DETERMINA DI ULTERIORE PROROGA E DI INTEGRAZIONE E CHIARIMENTO DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED
ECONOMICA
RELATIVE
ALL'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
SCUOLA PRIMARIA IN VIA CARNEVALE IN AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE IN COMUNE DI
POGGIO (MN) E DI RETTIFICA DEI REQUISITI PUBBLICATI NEL DISCIPLINARE.
CIG 7622423E6F
CUP E99H12000600006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto
dell’art.36 della Legge n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della
circolare interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei
servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 22 del 20/12/2017, esecutiva ai sensi
di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
Visto il progetto per l’istituzione dell’ufficio denominato “Centrale Unica di Committenza”
con la quale l’Assemblea dei soci in data 21.03.2017 ha approvato con delibera n. 7 lo schema di
convenzione attraverso il quale il Consorzio Oltrepò mantovano (capofila), e i Comuni, intendono
gestire in forma convenzionale la Centrale unica di committenza (C.U.C.) per l’acquisizione dei
lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture e servizi, ai sensi
dell’art.30 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali d.lgs. n. 267/2000 al fine di conseguire
un processo di razionalizzazione della spesa per conseguire un corretto rapporto tra risorse da
impiegare e risultati da perseguire, e per ottemperare al disposto dell’art. 37 comma 4 lett b) del
d.lgs n.50/2016 e se s.m.i;
Vista la pubblicazione in data 13.09.2018 su SINTEL ID 101132941 della procedura aperta
per la presentazione delle offerte relative all’affidamento dell’esecuzione dei lavori per la
realizzazione della nuova scuola primaria in Via Carnevale in ampliamento dell’esistente nel
Comune di Poggio Rusco (MN), tramite CUC istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano;
Vista la delibera a contrarre n. 263 del 15/05/2018 del Comune di Poggio Rusco (MN) e la
determina di presa in carico della CUC n. 56 del 21/05/2018;
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Visto che si rende necessario precisare i criteri di valutazione delle offerte tecniche ed
economiche correlate alla suddetta gara così come determinati nel bando di gara e nel
disciplinare di gara;
Visto la delibera n. 15 del 27/09/2017 dell’Assemblea dei Soci relativa all’approvazione del
regolamento e il funzionamento procedurale della CUC in cui sono specificati i passaggi
procedurali in carico ai comuni (Stazioni appaltanti) ed in carico alla CUC (Centrale Unica di
Committenza) art. 3 Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.;
Visto il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n. 267/18.8.2000;
Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità approvato
con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997;
DETERMINA
1. Che, per la valutazione dei criteri discrezionali e qualitativi, la Commissione terrà conto della
tabella e delle modalità ad essa correlate, indicate a pag. 15 del disciplinare, così come
approvato dal Comune di POGGIO RUSCO con determina n. 434 del 29.08.2018;
2. In ragione della presente precisazione viene concessa una ulteriore proroga per la scadenza
delle offerte sino al giorno 13.11.2018 ore 18,00;
3. Che gli operatori economici che hanno già presentato offerte possono provvedere
nuovamente al deposito e che, ai fini della validità ed ammissibilità delle stesse, la
Commissione terrà in considerazione le ultime in ordine temporale;
4. In relazione a tale ulteriore proroga, stante l’avvenuta scadenza del termine per la
formulazione di quesiti da parte degli operatori, non si provvederà a fornire risposte ad
ulteriori eventuali quesiti;
5. Di provvedere a darne comunicazione sul sito della CUC e su SINTEL nei termini indicati.
*°*°*°
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu
per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta delle
determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).
*°*°*°
Quistello, lì 05.11.2018
Il Responsabile del Procedimento
della Centrale Unica di Committenza
Arch. Stefano Righi
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: Visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).
Il Direttore
Dr.ssa Trentini Carmelita

___________________________________
per presa visione:
Nosari Fabrizio
Il Presidente

___________________________________

N.

0 del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio.

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito del
Consorzio www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Data . .
Il Responsabile
delle Pubblicazioni
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