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Determina del Responsabile di Settore N. 146 del 25/11/2021 
Proposta n.. 801 del 25/11/2021 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  CONCESSIONE, 

GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 - APPROVAZIONE 

VERBALE DI GARA E AMMISSIONE CONCORRENTI 

 

PREMESSO: 

- che con Determina a Contrarre  n. 442 del 13/10/2021 si è disposto di indire una gara per 

Affidamento in appalto della concessione, gestione, manutenzione e riqualificazione degli 

impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale di morro d’oro ai sensi dell'art. 

183 comma 15 del d.lgs 50/2016 ss.mm.ii, aggiudicata mediante Procedura APERTA, con il 

criterio del O.E.P.V. (art.95 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016); 

- che con la stessa determinazione si è scelto di espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 

35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 , in modalità telematica sulla piattaforma telematica 

ASMECOMM , assegnando alla Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile 

S.c.ar.l. i servizi di committenza ausiliaria, come indicati dall’art. 3 comma 1 lett. m) punti 2 

e 3  del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti all’indizione della procedura di gara in parola, secondo le 

indicazioni esposte  negli Atti di Gara; 

- che le offerte devono essere inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel 

Disciplinare di Gara  e che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare 

di gara; 

- che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'amministrazione si riservava in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

- che, in relazione all’importo a base di gara, è stato pubblicato un bando di gara per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto sui prescritti organi informativi.  

- che in data 23/11/2021 alle ore 15:00, sono state avviate dal Seggio di gara, in composizione 

monocratica, le operazioni di controllo della documentazione amministrativa dell’operatore 

economico, concluse alle ore 16:56 del medesimo giorno, come da verbale di gara allegato 

alla presente; 

DATO ATTO che come si evince dal citato verbale di gara, entro i termini previsti dal 

disciplinare di gara, fissati entro le ore 12:00 del 23/12/2021, è pervenuta una sola offerta 

telematica e che la stessa, dall’esame della busta virtuale “A” contenente la documentazione 

amministrativa risulta Ammessa: 

data presentazione offerta Identificativo offerta Ragione sociale 

Martedi – 23 Novembre 2021 – 15:24 08307550965 OTTIMA srl 

RITENUTO opportuno approvare le risultanze del verbale di gara relativo alla fase di controllo 

della documentazione amministrativa, attesa la regolarità delle operazioni di gara; 
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RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 

147 bis del D.Lgs 267/200; 

DATO ATTO: 

- della competenza dello scrivente Responsabile dell’Area Tecnica ad assumenre il presente 

atto in forza del Decreto Sindacale Prot. 700 del 27/01/2021; 

- che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell’Arch Pianif.re 

Fabrizio Notarini; 

- che il termine per la conclusione del procedimento è fissato della vigente legislazione 

sull’acquisizione dei servizi e che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei 

termini fissati; 

- che il provvedimento verrà contestualmente inoltrato all’ufficio competente per la dovuta 

pubblicazione nell’apposita sezione del Sito Istituzionale (Albo Pretorio): 

ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall’art. 42 D.Lgs 50/2016 non esiste conflitto 

d’interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso; 

Visti 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9; 

 la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

DETERMINA 

1. di RITENERE la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di 

conseguenza nei limiti attribuitegli a termine del 2° comma dell’art.109 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 

2. di APPROVARE le risultanze del verbale di gara N.1 relativo alla procedura per l’ 

Affidamento in appalto della concessione, gestione, manutenzione e riqualificazione degli 

impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale di Morro d’Oro ai sensi dell'art. 

183 comma 15 del d.lgs 50/2016 ss.mm.ii., che allegato al presente atto ne costituisce parte 

integrale e sostanziale; 

3. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell’area “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016 dandone avviso agli operatori 

interessati mediante PEC in attuazione dell’art. 76, comma 3 del D.Lgs 50/2016; 

4. di PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs, il presente provvedimento sul 

sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul sito internet dell’Osservatorio dei 

Contratti pubblici della Regione Abruzzo; 

5. di ATTESTARE la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/200; 

6. di INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/216, quale Responsabile del 

procedimento l’Arch. Pianif. Fabrizio Notarini; 

7. di DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva; 
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8. di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente 

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo entro 60 giorni, ovvero riscorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto; 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 
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Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI MORRO D'ORO. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
 

Morro D'Oro, lì 25/11/2021 IL DIRIGENTE 

  NOTARINI FABRIZIO 
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