
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Funzione URP, Assistenza Amministrativa Enti Locali, Politiche Comunitarie, SEAV, SUA (Stazione 
Unica Appaltante) n. 2498/2018 
Determinazione n. 2017 del 12/11/2018

Oggetto:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE  DI  UNA  RELAZIONE  TECNICA 
DENOMINATA  “REGIONAL  ACTION  PLAN”  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  EUROPEO 
CHEMMULTIMODAL - CUP D15J12000300006. ESCLUSIONE DEL PRIMO CLASSIFICATO NELLA 
GRADUATORIA PROVVISORIA DI GARA.
CIG: Z80230F38F

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1492 del 23/08/2018 è stato approvato l’avviso pubblico 
per l’affidamento del servizio di realizzazione di una relazione tecnica denominata "REGIONAL ACTION PLAN” 
nell’ambito delle attività del progetto Chemmultimodal, finanziato dal programma Central Europe e al quale 
la Provincia partecipa in qualità di partner;

Dato atto che con la sopracitata determinazione si stabiliva altresì di affidare il predetto servizio ponendo a 
base di gara l’importo di euro 4.000,00 oltre IVA e che le offerte sarebbero state valutate con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Considerato che, a seguito di pubblicazione del predetto avviso all’Albo Pretorio della Provincia di Novara,  
sono pervenute due offerte entro il termine previsto dall’avviso medesimo;

Atteso che alla valutazione delle domande pervenute si è provveduto in data 27/09/2018, come dai verbali 
agli atti di questa amministrazione;

Visto  il  verbale  della  seduta  di  gara  in  data  27/09/2018,  da  cui  risulta  che  il  primo  classificato  nella  
graduatoria  provvisoria  di  gara  è  la  ditta  TAG  CONSUL  srl  di  Milano  che  ha  ottenuto  un  punteggio 
complessivo di 84 su 100 ed ha presentato un’offerta economica pari ad € 2.680,00 oltre Iva e ogni altro  
onere;

Considerato che in sede di verifica dei requisiti richiesti dell’avviso pubblico, con note n. 31764 del 3/10/2018 
e  n.  34672 del  26/10/2018 la  ditta  TAG CONSULT veniva invitata  a  fornire alla  stazione appaltante  gli 
elementi necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti tecnico professionali e che nei termini previsti i  
suddetti elementi non sono pervenuti ;

Considerato altresì che il Documento unico di regolarità contributiva, richiesto in data 28/09/2018, è risultato 
irregolare;

Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di escludere dalla procedura di gara la Ditta TAG CONSULT di Milano prima classificata nella graduatoria 
provvisoria di gara relativa all’appalto indicato in oggetto, per le motivazioni esposte in premessa  e di 
procedere  alle  verifiche  previste  dall’art.  32  comma  7  del  D.lgs.  50/2016  nei  confronti  del  secondo 
classificato ing. Andrea Rosa con sede a Torino;
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- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147  
bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

- di dare atto che il  presente provvedimento non comporta effetti,  anche solo indiretti,  sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente;

- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  
finanza pubblica;

- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del  
medesimo all'Albo Pretorio.

IL  DIRIGENTE  /  IL  RESPONSABILE  P.O.
(BRUGO  SARA)
sottoscritto con firma digitale
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