Prot.0211/2018
DETERMINAZIONE N. 060 del 20/10/2018

OGGETTO:

SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL COMUNE DI LOIANO PER
QUATTRO STAGIONI INVERNALI TRA NOVEMBRE 2018 E APRILE 2022 - PROCEDURA
NEGOZIATA art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs.50/2016 – DETERMINA GARA DESERTA
L’Amministratore Unico

Richiamati i seguenti atti:
- il verbale di assemblea dei Soci del giorno 07 agosto 2018 di nomina dell’ Amministratore
Unico;
- determina a contrarre dell’Amministratore Unico della società n.46 del 30/05/2018 con la
quel è stata avviata la procedura di acquisizione mediante procedura negoziata art.36 comma
2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di “spargimento sale sulle strade del Comune di
Loiano per quattro stagioni invernali tra novembre 2018 e aprile 2022” previa pubblicazione
di un avviso di manifestazione di interesse;
Dato atto che
- in data 13 luglio 2018 Prot.n.162 è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato per
l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata;
- entro il termine di scadenza fissato, ore 12 del 29 agosto 2018, sono pervenute n.2 richieste
di invito qui sotto elencate:
o in data 27/08/2018: ditta MARAV SAS di Lorenzini Pierluigi e C. di Loiano;
o in data 28/08/2018: Consorzio 3 EMME di Bologna;
- a entrambi gli operatori richiedenti, in data 21 settembre 2018, è stata inviata separatamente
la richiesta di presentazione di un’offerta;
- entro il termine per la presentazione delle offerte scaduto il 17/10/2018 ore 11 non sono
pervenute offerte nei modi e tempi stabiliti;
Visti il verbale n.1 prot.182/2018 e n.2 prot.209/2018 redatti dal Responsabile Unico del
Procedimento, Geom. Alessandro Degli Esposti che si allegano alla presente;
Rilevati quindi gli estremi per dichiarare che la gara è andata deserta;
Ritenuto opportuno demandare ad apposito successivo atto da adottare entro breve termine la
scelta della procedura di affidamento del servizio in oggetto;
DETERMINA
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1.

2.
3.
4.
5.

di dare atto che nel termine previsto dalla lettera di invito a presentare offerta per il servizio di
spargimento sale per le quattro stagioni invernali 2018-2022, non sono pervenuti alcun plico
contenente le offerte per il servizio in questione provenienti dalle due ditte invitate;
di dichiarare, per quanto espresso al punto 1 della presente determinazione, che la GARA è
andata DESERTA;
che con successivo atto sarà individuata la nuova procedura di affidamento del servizio;
di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito
dell’Ente.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 del
D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web
istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario
del contratto.

L’Amministratore Unico
Dott. Fabio Serafini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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