Centrale Acquisti

DETERMINA DEL DIRIGENTE
Numero della determina Prot n. 198123 Rep. n. 1720/2019
Data della determina 30/11/2019
Oggetto: G023_2019 Proroga della scadenza dei termini di pubblicazione della gara indetta con Determina a
contrarre Prot. 185695 Rep 1629 del 17/10/2019 per procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett c-bis D.Lgs.
50/2016.
Contenuto Rifacimento dell’asfaltatura delle strade private ad uso pubblico del polo scientifico universitario di
sesto fiorentino – manutenzione straordinaria di caditoie, zanelle ecc.- sesto fiorentino da aggiudicarsi secondo
mediante il criterio del prezzo piu’ basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice degli Appalti
CIG 80317623AD

CUP B91G18000060005

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Patrizia Giunti
Responsabile Procedura Appalto e Contratto Dr. Massimo Benedetti - Dirigente Obiettivo Strategico –
Centrale Acquisti
Direttore dei Lavori
- Ing. Iacopo Ceramelli professionista associato della ACS Ingegneria
Responsabile della Sicurezza
- Ing. Alberto Antonelli professionista associato della ACS Ingegneria
Struttura richiedente: Area Edilizia Unità di processo piano edilizio - Dirigente: Arch. Francesco Napolitano
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti - Dirigente: Dr. Massimo Benedetti
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:
Scheda 255.504 piano edilizio UA.A.50000.TECN.EDIL CO.01.01.02.01.01.06 flusso 2019 - 2020

Tipologia di pubblicazione

Integrale
IL DIRIGENTE

VISTO la determina di indizione n. Prot. 185695 Rep 1629 del 17/10/2019 avente ad oggetto l’indizione di
procedura ex art. 36, comma 2, lett c-bis D.Lgs. 50/2016 finalizzata all’identificazione di un operatore da inca
ricaricare dei lavori di “Rifacimento dell’asfaltatura delle strade private ad uso pubblico del polo scientifico
universitario di sesto fiorentino – manutenzione straordinaria di caditoie, zanelle ecc. - da aggiudicarsi con
importo a base d’asta pari a € 462.195,06 oltre €. 22.494,01 per tributi per conferimento a discarica ai sensi
dell’art.16 comma 1 lett. b punto 12 del D.P.R.207/2010 e €. 21.618,35 per oneri della sicurezza ( entrambi non
soggetti a ribasso ) per un totale di lavori pari a €. 506 307,42 mediante il criterio del prezzo piu’ basso ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice degli Appalti” CIG 80317623AD CUP B91G18000060005
VISTO che mediante quesito espresso da operatore economico, in corso di pubblicazione della gara sulla
piattaforma Start, è emersa la necessità di provvedere alla sostituzione della Lista offerta sul portale a causa di un
errore materiale al rigo n. 22 della Lista stessa,
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte per la procedura in oggetto originariamente previsto dagli
atti di gara è il 3/11/2019 alle ore 24.00 e che quindi ( in considerazione delle imminenti festività di Ognissanti )
gli operatori potrebbero non avrebbero a loro disposizione un tempo idoneo alla eventuale riformulazione dell’
offerta,

Centrale Acquisti

DETERMINA

a.
b.

la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte del procedimento di gara in
oggetto, originariamente indicato nel giorno 03/11/2019, sino al giorno 5/11/2019 ore 18:00;
di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento con le stese formalità della
Determina di indizione .
IL DIRIGENTE
f.to Dott. Massimo Benedetti

