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DETERMINAZIONE NR. 456 DEL 23/09/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI GARA DELLA
PROCEDURA D ACQUISIZIONE DI EDIFICI E DI ALLOGGI A SERVIZIO DEI
NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO L'ABITAZIONE INAGIBILE A SEGUITO DEGLI
EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012 RICONVOCATA IN AUTOTUTELA PER
APPROFONDIMENTI ISTRUTTORI - CONFERMA ESITO DI GARAIL DIRETTORE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamata la propria determinazione n. 349 del 17/07/2017 "Presa d'atto dei
verbali di esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica, ai fini della nuova
acquisizione di edifici ed alloggi a servizio dei nuclei familiari che hanno l'abitazione
inagibile a seguito degli eventi sismici del 20/29 maggio 2012, in attuazione del
programma regionale di intervento approvato con delibera di G.R. n. 1621 e 1932 anno
2012 e della deliberazione di G.C. n. 17 del 16/03/2017. Approvazione esito di gara”;
Vista la nota trasmessa dal legale della Ditta OSI Real Estate in data 05/09/2017 e
assunta al prot. n. 25001 dell'Ente, con la quale si richiede di procedere in via di autotutela
alla revoca/annullamento dell'esclusione dalla gara ad evidenza pubblica di acquisizione
edifici e alloggi a servizio dei nuclei familiari che hanno l’abitazione inagibile a seguito degli
eventi sismici del maggio 2012 della ditta sopra rappresentata, per illegittimità della
motivazione;
Ritenuto opportuno, in autotutela, riesaminare l'attività istruttoria della commissione
di gara già nominata con determinazione dirigenziale n. 308 del 01/07/2017 per lo
svolgimento della procedura di acquisizione di edifici ed alloggi a servizio dei nuclei
familiari che hanno l'abitazione inagibile a seguito degli eventi sismici del 20-29 maggio
2012, che con propria determinazione n. 472 del 09/09/2017, è stata appositamente
riconvocata;
Preso atto che la commissione si è riunita in data 20 settembre 2017 alle ore 9.30
presso l'attuale sede del Comune di Crevalcore, Via Persicetana 226 ;
Visto il verbale stilato dalla commissione medesima e debitamente sottoscritto da
ciascun componente in data 20/09/2017 nel quale, in sintesi, viene stabilito:
1. di confermare la non ammissibilità delle offerte "condizionate da vincoli o pesi
pregiudizievoli" delle ditte Osi Real Estate s.r.l e Sagi Immobiliare;
2. di rettificare la motivazione di esclusione della Ditta Osi Real Estate nel senso che
laddove nei verbali redatti in data 07/07/2017 e 10/07/2017 ed approvati con
determinazione n. 349 del 17/07/2017, è scritto: "per mancanza del requisito previsto
dall'avviso pubblico al punto a) dei requisiti degli offerenti: "essere titolari del diritto di
proprietà piena ed esclusiva dell'immobile " deve leggersi ed intendersi "per mancanza di
una delle caratteristiche e condizioni degli edifici e degli alloggi indicate al punto 1)
dall'avviso pubblico e precisamente quello di essere liberi da qualsiasi vincolo o peso
pregiudizievole già dal momento della presentazione dell'offerta di vendita a favore del
Comune di Crevalcore;
3. di rettificare la motivazione di esclusione della Ditta SAGI IMMOBILIARE nel senso che
laddove nei verbali redatti in data 07/07/2017 e 10/07/2017 ed approvati con
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determinazione n. 349 del 17/07/2017, è scritto: "per mancanza del requisito previsto
dall'avviso pubblico al punto a) dei requisiti degli offerenti: "essere titolari del diritto di
proprietà piena ed esclusiva dell'immobile "deve leggersi ed intendersi "per mancanza di
una delle caratteristiche e condizioni degli edifici e degli alloggi indicate al punto 1)
dall'avviso pubblico e precisamente quello di essere liberi da qualsiasi vincolo o peso
pregiudizievole già dal momento della presentazione dell'offerta di vendita a favore del
Comune di Crevalcore;
4. di mantenere valido tutto quant'altro contenuto nei verbali di gara del 07/07/2017 e
10/07/2017 approvati con determinazione n. 349 del 17/07/2017 confermando pertanto
l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica ai fini della nuova acquisizione di
edifici ed alloggi a servizio dei nuclei familiari che hanno l'abitazione inagibile a seguito
degli eventi sismici del 20 – 29 maggio 2012, come riportato nel verbale di gara del 10
luglio 2017, ossia la non aggiudicazione della gara perchè nessuna delle offerte pervenute
risulta valida per assenza dei requisiti di ammissione previsti dall'avviso pubblico.
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del verbale sopra citato quale esito
di approfondimenti istruttori effettuati in autotutela, che si allega al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Richiamati:
- il D. Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
ss.mm.ii;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii";
- il vigente Regolamento dei contratti del Comune di Crevalcore, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 21/04/2009 n. 47;
- la legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, così come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
della Pubblica Amministrazione”, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
Richiamati infine:
- la Delibera di G.C. n. 117 del 29/12/2009 che ha individuato le aree delle posizioni
organizzative dell’ente, tra cui una posizione nell’area dei servizi alla persona;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 26/09/2014 di nomina dei Responsabili di Area delle
posizioni organizzative (in attuazione degli artt. 8 e ss. del contratto collettivo nazionale
locale comparto Regioni-Enti Locali vigente) il quale ha nominato Responsabile di
posizione organizzativa dell’Area Servizi alla Persona la Dott.ssa Simona Gadani;
Determina
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
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1. Di approvare le risultanze contenute nel verbale redatto dalla Commissione di gara già
nominata per lo svolgimento della procedura di acquisizione di edifici ed alloggi a servizio
dei nuclei familiari che hanno l'abitazione inagibile a seguito degli eventi sismici del 20-29
maggio 2012 con propria determinazione n. 308 del 01/07/2017 e riconvocata, in
attuazione della determinazione n. 472 del 09/09/2017, per approfondimenti istruttori
conseguenti alla nota pervenuta dalla Ditta OSI REAL ESTATE srl, meglio specificata in
premessa, verbale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di confermare, pertanto, la non ammissibilità delle offerte delle Ditte OSI REAL ESTATE
s.r.l. e della Ditta SAGI IMMOBILIARE per la mancanza del requisito degli edifici/alloggi
previsto dall’avviso pubblico al punto 1) ossia “essere gli alloggi/edifici già dal momento
della presentazione dell'offerta di vendita a favore del Comune di Crevalcore, liberi da
qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole", specificando che la domanda della ditta Ditta
Sagi Immobiliare non soddisfava anche l'ulteriore requisito di cui al punto f) dell'avviso
pubblico;
3. di mantenere valido tutto quant'altro contenuto nei verbali di gara del 07/07/2017 e
10/07/2017 approvati con determinazione n. 349 del 17/07/2017 confermando pertanto
l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica ai fini della nuova acquisizione di
edifici ed alloggi a servizio dei nuclei familiari che hanno l'abitazione inagibile a seguito
degli eventi sismici del 20 – 29 maggio 2012, come riportato nel verbale di gara del 10
luglio 2017, ossia la non aggiudicazione della gara perchè nessuna delle offerte pervenute
risulta valida per assenza dei requisiti di ammissione previsti dall'avviso pubblico.
4. di prendere atto delle rettifiche delle motivazioni di esclusione delle Ditte Osi Real Estate
s.r.l.e Sagi Immobiliare, nel senso che laddove nei verbali redatti in data 07/07/2017 e
10/07/2017 ed approvati con determinazione n. 349 del 17/07/2017, è scritto: "per
mancanza del requisito previsto dall'avviso pubblico al punto a) dei requisiti degli offerenti:
"essere titolari del diritto di proprietà piena ed esclusiva dell'immobile " deve leggersi ed
intendersi "per mancanza di una delle caratteristiche e condizioni degli edifici e degli
alloggi indicate al punto 1) dall'avviso pubblico e precisamente quello di essere liberi da
qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole già dal momento della presentazione dell'offerta di
vendita a favore del Comune di Crevalcore;
5. di approvare, come segue, il nuovo schema di esito di gara contenente le rettifiche
apportate e di prevederne la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Crevalcore,
sezione trasparenza e all'albo pretorio dell'ente per un periodo di giorni 15;
N
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Offerente

OSI REAL
ESTATE SRL

Note

Esito

motivazione

La non validità dell’offerta è motivata dalla
mancanza di una delle caratteristiche e condizioni
degli edifici e degli alloggi indicate al punto 1)
NON dall'avviso pubblico e precisamente quello di
VALIDA essere liberi da qualsiasi vincolo o peso
pregiudizievole già dal momento della
presentazione dell'offerta di vendita a favore del
Comune di Crevalcore;
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La non validità dell’offerta è motivata dalla
mancanza del requisito previsto per gli
edifici/alloggi di cui al punto 2 dell’avviso
pubblico: “gli edifici/alloggi devono essere
realizzati con tecniche costruttive che applicano i
requisiti di prestazione energetica degli edifici e
NON degli impianti energetici previsti dalle norme
VALIDA vigenti in materia, per cui lo stesso è classificato
in classe A) o B).

IMPRESA
EDILE
2
MONFREDINI
SAS

3

4

MONTAGUTI
PAOLA

MONTAGUTI
ALBERTO

SAGI
5 IMMOBILIARE
S.R.L

6.

I sig.ri
Montaguti Paola
e Montaguti
Alberto sono
comproprietari
ciascuno al 50%
del medesimo
immobile offerto
e pertanto
l’offerta si
intende unitaria.

La non validità dell’offerta è motivata dalla
mancanza del requisito previsto per gli
edifici/alloggi di cui al punto 2 dell’avviso
pubblico: “gli edifici/alloggi devono essere
realizzati con tecniche costruttive che applicano i
requisiti di prestazione energetica degli edifici e
degli impianti energetici previsti dalle norme
NON vigenti in materia, per cui lo stesso è classificato
VALIDA in classe A) o B).

La non validità dell’offerta è motivata dalla
mancanza dei requisiti dell’offerente previsti
dall’avviso pubblico al punto f) ossia: “essere in
possesso della piena idoneità e capacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione” e dalla
NON mancanza di una delle caratteristiche e condizioni
VALIDA degli edifici e degli alloggi indicate al punto 1)
dall'avviso pubblico e precisamente quello di
essere liberi da qualsiasi vincolo o peso
pregiudizievole già dal momento della
presentazione dell'offerta di vendita a favore del
Comune di Crevalcore;

Di comunicare agli offerenti l'esito così rettificato;

7.
Di dare mandato al servizio di segreteria generale di procedere alla pubblicazione
del presente provvedimento in forma integrale;

