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DETERMINAZIONE 

Del Direttore dell’ U.O. U.O.C Lavori Pubblici Siena

N° 2929  DEL 11/11/2016

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E 
ESECUZIONE: RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA E CONTESTUALE 
PROROGA TERMINI DI GARA.

Responsabile del procedimento:  Frati Alessandro

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina
di pari oggetto con num. Provv. 5545

Hash .pdf (SHA256):
e280354157b89953ea27d39294bae35c243ad28afdf306cd72c3abcaf68a3c19
Hash .p7m (SHA256):
7c3dee002c616c09a4847fc9ebae7f14919e5fb9048537ef8d23f69f83b91a03



Pagina 2 di 3

Determina firmata digitalmente

IL DIRETTORE U.O. LAVORI PUBBLICI SIENA

VISTA la  Deliberazione  D.G.  n.  876  del  22.07.2016  “Seconda  applicazione  Regolamento
Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici”, con la quale al
sottoscritto è stato assegnato l'incarico di Direttore U.O.C. Lavori Pubblici;

RICHIAMATA la deliberazione D.G. n. 1095 del 29.09.2016 con la quale è stata indetta procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica attraverso il
Sistema  START,  per  l'affidamento  del  servizio  di  progettazione,  direzione  dei  lavori  e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione
del Pronto Soccorso dello stabilimento ospedaliero di Montepulciano, per un importo complessivo
stimato posto a base di  gara di  € 355.597,02 al  netto di  contributo previdenziale e I.V.A.,  da
aggiudicare con il  criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell'art.  95 del
D.Lgs.  50/2016  stesso,  sulla  base  dei  parametri  indicati  nel  Disciplinare  di  gara,  alla  stessa
deliberazione  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  (CUP  H71B16000210006  CIG
6786921861);

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione della gara e durante il decorso del termine per il
ricevimento  delle  offerte  è  stato  rilevato  un  refuso  nella  stesura  del  Disciplinare  di  gara  e
precisamente nella Parte I – Disposizioni Generali – Oggetto dell'incarico - laddove la frase  “Ai
sensi  dell'art.48 comma 2 del  D.Lgs.  50/2016 non sono previste prestazioni  secondarie” deve
essere sostituita dalla frase “Ai sensi dell'art.48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si determinano nella
tabella  sotto  riportata  la  prestazione  principale  –  classe  e  categoria  E.10  –  e  le  prestazioni
secondarie – classi e categorie S.06, IA.01, IA. 02, IA.04.”;

CONSIDERATO altresì che a correzione del refuso riscontrato si ritiene di dover procedere alla
pubblicazione di Avviso di rettifica e di disporre contestualmente una proroga del termine per il
ricevimento delle offerte e della data della prima seduta pubblica di gara  indicate nel Disciplinare
di  gara  al  fine  di  concedere  a  tutti  gli  operatori  economici  potenzialmente  interessati  alla
partecipazione alla gara il tempo necessario all'esame della rettifica di cui sopra per una corretta
formulazione dell'offerta;

DETERMINA

con  riferimento  alla  procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  da svolgersi  in
modalità telematica attraverso il Sistema START, per l'affidamento del servizio di progettazione,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso dello stabilimento ospedaliero di Montepulciano,

- di rettificare il Disciplinare di gara segnatamente nella Parte I – Disposizioni Generali – Oggetto
dell'incarico – eliminando la frase  “Ai sensi  dell'art.48 comma 2 del D.Lgs.  50/2016 non sono
previste prestazioni secondarie”  che deve essere sostituita dalla frase “Ai sensi dell'art.48 comma
2 del D.Lgs. 50/2016 si determinano nella tabella sotto riportata la prestazione principale – classe
e categoria E.10 – e le prestazioni secondarie – classi e categorie S.06, IA.01, IA. 02, IA.04.”;

- di prorogare il termine di ricevimento delle offerte e la data della prima seduta di gara indicati nel
Disciplinare di gara fissando in via di rettifica i nuovi termini di gara in conformità all'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016;

- di dare idonea pubblicità alla rettifica nonchè alla proroga dei termini di gara di cui trattasi, nel
rispetto delle forme e delle modalità imposte dagli artt.  72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi
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dell'art.  216 comma 11 del medesimo decreto legislativo, mediante pubblicazione dell'Avviso di
rettifica  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'unione  Europea,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell'Osservatorio,
sul sito internet aziendale e, per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale e locale; 

- di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il
sottoscritto Direttore  della U.O.C.  Lavori Pubblici Siena è responsabile del procedimento;

- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale ai
sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.R.
40/2005  e  s.m.i.  citata  al  fine  di  procedere  immediatamente  alla  pubblicazione  dell'Avviso  di
rettifica, stante l'attuale decorrenza dei termini di ricezione delle offerte.

 IL DIRETTORE U.O. LAVORI PUBBLICI SIENA
ING. ALESSANDRO FRATI


