Determinazione del Dirigente
Settore Istituzionale
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Determinazione Dirigenziale n. 4 del 08/01/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 3
AUTOVETTURE
FIAT
PANDA
CIG
76611694A8.
ESCLUSIONE
AGGIUDICATARIO, MANCATA AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI
GARA DESERTA

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale di autorizzazione a contrattare n. 825 del 22/10/2018 è stata
disposta indizione di procedura di gara aperta, da gestire interamente in modalità telematica sulla
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia per la fornitura in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 16/11/2018 è stata approvata la proposta di
aggiudicazione della gara di cui trattasi a favore della Società AUTO C s.r.l. con sede in
Montepaone (CZ) – Via Manzoni – Frazione Lido – P.IVA 01701050799, alle condizioni previste
dagli atti di gara e dell’offerta economica;
Preso atto che dai controlli effettuati e depositati agli atti, ai sensi degli artt. 33 e 80 del D. Lgs. n.50
del 18 aprile 2016, sulle dichiarazioni rese in sede di gara dalla società aggiudicataria, in merito al
possesso dei requisiti di carattere generale e di regolarità contributiva e fiscale, risultano, da
comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 18/12/2018 PG 27070, a carico della
predetta società carichi pendenti, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana;
Preso altresì atto che tali carichi pendenti non sono stati dichiarati dal partecipante/aggiudicatario in
sede di gara;
Visto l’art. 80 comma 5 lettera f-bis del Codice dei contratti (Dlgs.vo 50/2016 e s.m.i.) che dispone
l’esclusione dell'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
Considerato che l’esclusione in tal caso è un atto obbligatorio per la stazione appaltante, come
esplicitato anche nel parere del Consiglio di Stato n.02042/2017 e nella sentenza del Consiglio di
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Stato n. 5040 del 23/8/2018;
Ritenuto, pertanto, di non procedere, all’esito dei controlli effettuati, all’aggiudicazione a favore
della Società AUTO C s.r.l. con sede in Montepaone (CZ) – Via Manzoni – Frazione Lido – P.IVA
01701050799;
Viste:
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 3/05/2018 avente per oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione/piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020”;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/2/2018 avente per oggetto: “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2018 – 2020: Nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione – approvazione”;
Visto altresì il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei
Dirigenti;
DETERMINA
1) di escludere la società AUTO C s.r.l.con sede in Montepaone (CZ) – Via Manzoni – Frazione
Lido – P.IVA 01701050799, dalla procedura di gara in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 80,
comma 5 lettera f-bis del Codice dei Contratti (Dlgs.vo 50/2016 e s.m.i.) e per l’effetto di non
aggiudicare alla predetta società la fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 32 e 33 del citato Codice;
2) di dare atto che, stante l’esclusione per i motivi sopra indicati, dell’unico operatore economico
partecipante, la procedura di gara in oggetto è da considerare deserta ai sensi del vigente Codice dei
Contratti;
3) di revocare, in conseguenza dei punti 1) e 2) la determinazione dirigenziale n. 923 del
16/11/2018 di proposta di aggiudicazione alla società AUTO C s.r.l. con sede in Montepaone (CZ) –
Via Manzoni – Frazione Lido – P.IVA 01701050799;
4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;

Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale
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Determina N. 4 del 08/01/2019
Ufficio Segreteria Generale e Contratti
Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 3
AUTOVETTURE FIAT PANDA CIG 76611694A8. ESCLUSIONE
AGGIUDICATARIO, MANCATA AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI GARA
DESERTA .
Visto di Regolarità contabile
Anno 2018 – Numero 69
Tipo Movimento: Var. Sub-Impegno
Anno 2018 – Numero 2063
Tipo movimento: Impegno
Descrizione: ECONOMIA
Importo -€29.940,01
Ragione Sociale: AUTO C SRL
Rif. Bil. PEG 212041029410/0
Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Corsico, 10/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(COSTANZO CRISTINA)
con firma digitale
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Visto per la Parte di Competenza
Proposta n° 21/2019
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE FIAT
PANDA CIG 76611694A8. ESCLUSIONE AGGIUDICATARIO, MANCATA
AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA

La presente proposta di determinazione è stata vistata dal Funzionario responsabile di Servizio

Corsico li, 04/01/2019
Sottoscritto dal Funzionario
(IANZANO ANGELA)
con firma digitale
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