PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 744 del 20/04/2016
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO DEL RIPRISTINO DELLA
SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE
DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, DA REALIZZARSI IN EMERGENZA LUNGO LE
STRADE PROVINCIALI. REVOCA DEL PROCEDIMENTO DI GARA.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione a contrattare n. 318 del 1 marzo 2016 del dirigente
del Settore Viabilità, Pianificazione territoriale e Programmazione Ufficio gestioni immobiliari
e del Patrimonio stradale, e secondo le modalità previste nella presente lettera d'invito è
stato stabilito di avviare procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. per l'appalto del servizio del ripristino della sicurezza stradale e di reintegro delle
matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, da realizzarsi in
emergenza lungo le strade provinciali”, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 18, comma 1, lett. c), della L.R. n. 5/2007, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
CHE con la medesima determinazione sono stati approvati gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
CHE con lettera d'invito n.° 8341 del 08 aprile 2016 sono state invitate a presentare offerta
entro ore 12,00 di mercoledì 27 aprile 2016 le ditte invitate alla procedura di gara;
ACQUISITE le seguenti comunicazioni dalle seguenti ditte invitate alla procedura di gara:

•prot. n.° 9376 del 19 aprile 2016 inviata dalla ditta MPM s.r.l. con la quale la ditta rileva
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l'inammissibilità, ai sensi di quanto disposto con la circolare della presidenza del Consiglio
dei Ministri del 1/03/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G. 111/2007, della indicazione
di cui alla tabella punto C2) “elencazione dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni e
attestazioni di comprovata esperienza per l’attività di ripristino rilasciate da Enti proprietari
e/o gestori di rete stradali “ nella scelta dei criteri di selezione delle ditte;

•prot. n.°9124 del 18 aprile 201 inviata dalla ditta Sicurezza Ambiente S.p.A nella quale si
chiedono indicazioni relative al limite dell'operatività del divieto di subappalto di cui alla
lettera e) e la possibilità di ampliamento del numero di pagine e di righe entro la quale deve
essere contenuta la relazione tecnica;
RITENUTO, in regime di autotutela, di revocare il procedimento in oggetto al fine di
consentire al Servizio Viabilità di apportare le necessarie modifiche agli elaborati di gara
sulla base delle contestazioni evidenziate, e procedere successivamente a nuovo
procedimento di gara.
DETERMINA
Di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura di gara in oggetto, di
trasmettere copia del presente atto al settore viabilità al fine di procedere all'adeguamento
degli elaborati di gara alle contestazioni evidenziate dalle ditte;
DI notificare alle ditte invitate con lettera d'invito n.° 8341 del 08 aprile 2016 l'adozione del
presente provvedimento.

Oristano li, 20/04/2016

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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