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DETERMINAZIONE N. 163 DEL 07/08/2015 
 

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE 
DI PALAZZUOLO SUL SENIO. 
 APPROVAZIONE ISTANZE NON AMMESSE. 

                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la determinazione n. 149 del 15/07/2015 con la quale è stato approvato l’avviso 
pubblico esplorativo del 15/07/2015 per la formazione di un elenco operatori economici da invitare 
a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi 
degli art.li 122 comma 7, art. 125 comma 8 e art. 204 del D,lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.: 
 
Ritenuto, in base a quanto previsto dal richiamato avviso pubblico, di non ammettere: 
- l’istanza assunta al prot. 3847 del 21/07/2015; 
- l’istanza assunta al prot. 3872 del 22/07/2015; 
- l’istanza assunta al prot.3964 del 22/07/2015, 
così come comunicato ai richiedenti rispettivamente con note prot. 4195-4196-4197 del 04/08/2015; 
 
Preso atto che i nominativi delle Ditte escluse saranno resi noti contestualmente ai nominativi delle 
ditte non estratte; 
 
Riscontrata la regolarità della procedura posta in essere; 
 
Visti: 
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 445/2000; 
- il D,lgs 267/2000; 
- il D,lgs n. 163/2006; 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii; 
 
 
Visto il decreto sindacale n. 01 del 05/01/2015 con la quale si è provveduto alla nomina del 
Responsabile del servizio Assetto del Territorio; 

 
DETERMINA 

 
1.- di dare atto che le premesse fanno parte interante del presente atto e si intendono integralmente 
approvate; 
2.- di prendere atto dell’esclusione dalla procedura in oggetto delle sottoelencate istanze: 
- l’istanza assunta al prot. 3847 del 21/07/2015; 
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- l’istanza assunta al prot. 3872 del 22/07/2015; 
- l’istanza assunta al prot.3964 del 22/07/2015, 
così come comunicato ai richiedenti rispettivamente con note prot. 4195-4196-4197 del 04/08/2015; 
3.- Di dare atto che i nominativi delle Ditte escluse verranno resi noti contestualmente ai 
nominativi delle Ditte non estratte; 
4.- Di non trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’apposizione del viso di regolarità contabile dal momento che il presente provvedimento non 
comporta oneri finanziari; 
5.- di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. è il 
sottoscritto Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Arch. Monica Mongardi; 
6.- di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza 
giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 
1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella L. n. 223/2012; 
7.- Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Comunale www.comune.palazzuolo-
sul-senio.fi.it, sezione Avvisi Bandi e Concorsi; 

 

Palazzuolo sul Senio, lì 07/08/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   ASSETTO DEL TERRITORIO 
      (Arch. Monica Mongardi)  
 
 
 
 

 
NON TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE PER 
IRRILEVANZA CONTABILE  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INFORMATICO DEL COMUNE 

 
La presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 32 della 18.06.2009 n. 69 
 

      
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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