COMUNE DI C ASTELFR ANCO EMILI A
Provincia di Modena

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio Unico di Committenza
Inserimento N. 312 del 11/04/2018

Determinazione n. 288 del 11/04/2018
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
IMMOBILE SEDE DELLO SPORTELLO UNICO" - CIG 7326610DD3 - CUP
J14H17000960004. RETTIFICA VERBALE DELL’08.02.2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Visto il Bilancio 2018/2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 01.02.2018 e ssmmii;
Vista l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2018-2020 approvato
con deliberazione di G.C. n. 5 del 06.02.2018 e ssmmii;
Dato Atto che, ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è, il Dirigente del
Settore Servizi al Cittadino, dott.ssa Manuela Bonettini;
Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse da parte del
sottoscrittore, per l’affidamento del servizio oggetto del presente atto;
Richiamata la propria determinazione n. 274 del 09/04/2018, con la quale si disponeva
l’aggiudicazione definitiva a favore dell’operatore economico MEI TECNOLOGIE E
COSTRUZIONI srl, con sede in Bologna alla via dei Mille 24 P.I. 02799780362, approvando il
verbale relativo alle operazioni di gara dell’08.02.2018, che riporta un ribasso del 20,999% quale
migliore offerta non anomala;
Preso atto che, in data odierna, veniva segnalata dal concorrente della procedura in oggetto SIMET
SRL con sede in Forlì del Sannio (IS) alla Via Sannita n.1 , P.I. 00879290948, la commissione di
un errore materiale nel testo del citato verbale in riferimento al ribasso percentuale dallo stesso
offerto, ossia è stato indicato 27,765% anziché 24,765%;
Svolto, pertanto, un controllo di tutte le offerte economiche formulate dai concorrenti, a seguito del
quale è emersa l’effettiva commissione di un errore materiale nei termini segnalati dal suindicato
operatore economico;
Effettuato nuovamente il calcolo della soglia di anomalia, che anziché risultare del 21,1307%,
come da verbale dell’08.02.2018, risulta essere del 21,0897%;
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Accertato che le risultanze della procedura di gara – nonostante la commissione dell’errore - non
mutano, come si evince dall’allegato alla presente determinazione, da intendersi rettificativo del
verbale dell’08.02.2018 limitatamente alla percentuale di ribasso offerta dal concorrente SIMET
SRL con sede in Forlì del Sannio (IS) alla Via Sannita n.1 , P.I. 00879290948 e al calcolo della
soglia di anomalia;
DETERMINA
1. di riscontrare la commissione di un errore materiale nello svolgimento delle operazioni di
gara riconducibile alla scorretta indicazione nel verbale della seduta di gara dell’08.02.2018
del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico SIMET SRL con sede in Forlì del
Sannio (IS) alla Via Sannita n.1 , P.I. 00879290948, riportato nella misura del 27,765%
anziché del 24.765%;
2. di rettificare il verbale dell’08.02.2018 limitatamente al ribasso percentuale di cui al
precedente punto 1. e al calcolo della soglia di anomalia, dando atto che le risultanze della
procedura non mutano, come si evince dall’allegato alla presente determinazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di garantire idonea pubblicità all’assunzione del presente atto, dandone informazione sul sito
istituzionale nella sezione di riferimento e comunicazione ai concorrenti.

Castelfranco Emilia, 11/04/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO
Dott.ssa Manuela Bonettini

Determinazione n. 288 del
11/04/2018

___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. prot n. 41330 del 30/09/2015 e decreto di sostituzione prot.9711 del 27/02/2018)
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