
 

 

 
 

SETTORE STAZIONE APPALTANTE 

Determinazione n. 125  Del 19-02-2019 

OGGETTO: gara per l’affidamento dei lavori necessari per il rifacimento della pavimentazione in erba 

artificiale del campo da calcio n. 3 presso il polisportivo “G. Teghil” di viale Europa mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 50/2016. CUP H34H15001040003 – CIG 

77068050AE. Provvedimento di ammissione/esclusione ex art. 29 D. lgs. 50/2016. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO l’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo 

amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi 

atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 

all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”; 

RICHIAMATE: 

- La determinazione n. 1020 del 29.11.2018 del settore Lavori Pubblici è stato disposto di avviare 
una procedura di gara per l’affidamento dei lavori necessari per il rifacimento della 

pavimentazione in erba artificiale del campo da calcio n. 3 presso il polisportivo “G. Teghil” di 

viale Europa mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 

50/2016; 

- La determinazione n. 1058 del 06.12.2018 con cui è stato approvato l’avvio di un’indagine 

esplorativa mediante avviso di manifestazione di interesse, pubblicato sul sito internet ed all’albo 

pretorio on-line del Comune, al fine di ricercare sul mercato soggetti idonei interessati 
all’espletamento del lavoro in oggetto; 

- la determinazione n. 13 del 10.01.2019 di indizione della gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto; 

DATO ATTO che entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 11.02.2019 sono pervenuti n. 4 plichi 

da parte dei concorrenti il cui elenco viene allegato al presente provvedimento. 

DATO ATTO che il giorno 12.02.2019 si è tenuta la seduta pubblica relativa alla gara suindicata per 
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la verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D. 

Lgs 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali delle 

imprese partecipanti; 

VISTO il verbale della seduta pubblica del 12.02.2019; 

RITENUTO di ammettere alla procedura di gara tutte gli operatori che hanno presentato offerta entro 

il termine perentorio previsto nell’invito; 

RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 

RICHIAMATA la disposizione del Segretario Generale prot. n 40029 del 6.11.2018 avente ad 

oggetto: Conferimento incarico di posizione organizzativa, ex art. 40 e seguenti del C.C.R.L. 7 

dicembre 2006. Unità organizzativa “Stazione Appaltante” alla dott.ssa Elisabetta Gamba; 

DETERMINA:  

1. DI DARE ATTO che tutte le altre imprese partecipanti alla gara, come risultanti dall’elenco 

allegato, sono state ammesse, essendo stata riscontrata, sulla base delle dichiarazioni e della 
documentazione presentata dalle stesse, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, come 
risulta dal citato verbale di gara. 

2.  DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato sul Profilo del Committente del Comune di 
Lignano Sabbiadoro, in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti; 

3.  DI COMUNICARE il presente provvedimento a tutti i soggetti partecipanti alla gara mediante la 
pubblicazione disposta ex art. 29 del D. lgs. 50/2016, segnalando che l’ufficio cui rivolgersi per 

prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è l’ufficio 

Stazione Appaltante, viale Europa n. 26, Lignano Sabbiadoro, e  dando atto che, con riferimento al 
medesimo art. 29, il presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale per Friuli Venezia Giulia, nei termini di cui all’art. 120, comma 2 bis del 

d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

4.  DI TRASMETTERE ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs n. 50/16 e 

dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/16 copia del presente atto al Responsabile 
Unico del Procedimento. 

IL RESPONSABILE DEL SRVIZIO 

Elisabetta Gamba 

 

 

 


