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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1395 Del 28/12/2016     

 

AREA TECNICA 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED 
INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI 
PIAZZA BRODOLINI A CASTELNUOVO RANGONE - CUP N. B21E15000360002 - CIG N. 
ZD11AC01CA - ESCLUSIONE ED APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA 
PROVVISORIA  
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

Visti gli atti dell’indagine di mercato composti da: 

 Avviso di indagine di mercato (Prot. n. 21739 del 13/06/2016) per l’affidamento del 
servizio di architettura ed ingegneria inerenti al “COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE” relativi ai lavori di 
“riqualificazione del Polo Scolastico di Piazza Brodolini a Castelnuovo Rangone 
(MO)”; 

 Il verbale di sorteggio (Prot. n. 24369 del 01/07/2016) con il quale delle 90 richieste 
di invito ne sono state sorteggiate 5 (ovvero i numeri di posizione 15-40-54-58-68); 

 La comunicazione inviata ai 5 operatori economici sorteggiati per invitarli a 
partecipare alla gara con nota prot. 27439 del 27/07/2016 e successiva modifica 
comunicata con nota prot. 28488 del 04/08/2016: 

 La determinazione nr. 800 del 24/08/2016 che individuava la seguente graduatoria 
delle offerte ricevute:  

 

Viste gli atti ricevuti, a seguito dei controlli eseguiti ai sensi dell’art. 80, comma 4, del 

D.Lgs. 50/2016, composti da: 

 Richiesta di chiarimenti in merito alla regolarità del pagamento di imposte e tasse 
effettuata da questo Ente ad Equitalia (Prot. n. 33153 del 05/10/2016 e rinviata 
nuovamente con Prot. n. 39915 del 14/11/2016); 

 Ricevimento della risposta di cui sopra (Prot. n. 43650 del 15/12/2016); 

 Richiesta di documento attestante la regolarità del pagamento di imposte e tasse 
effettuata da questo Ente all’Agenzia delle Entrate di Livorno (Prot. n. 33273 del 
19/09/2016); 

 Ricevimento della risposta di cui sopra (Prot. n. 38271 del 03/11/2016). 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018 e 
successive variazioni; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
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;  

 
D E T E R M I N A  

1. Di prendere atto delle risultanze della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede 
di presentazione dell'offerta dagli operatori economici sopra citati; 

2. Di procedere con l’esclusione dalla graduatoria finale dell’arch. Dario Menichetti per 
esito negativo della verifica della regolarità fiscale effettuata ai sensi dell'art. 80, comma 
4, del D.Lgs. 50/2016;  

3. Di procedere con la determinazione della nuova graduatoria e la conseguente 
proposta di aggiudicazione provvisoria al secondo classificato (centro cooperativo di 
progettazione); 

4. Di procedere altresì a comunicare alla Procura della Repubblica competente, nonché 
all'Autorità di vigilanza (ANAC), la circostanza di aver ricevuto una dichiarazione che 
appare mendace, affinchè  verifichino eventuali profili di responsabilità. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Ernesto Pagano. 

 
 
 

  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Umberto Visone 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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