
CITTA’ DI VITERBO

IV SETTORE  

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E STATISTICA

Num. di settore.  172/2017

Fascicolo: 04/000379/2016     

ID Iride: 129234

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 1598 DEL 10/04/2017

OGGETTO  :  AGGIUDICAZIONE DELLA  PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

PROF.LE  PER LA REDAZIONE  DEL PIANO  E  DEI  PROGRAMMI  PER IL  COMMERCIO  NEL

TERRITORIO COMUNALE ALLA SOC. SINCRON POLIS A R.L.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione n° 141 del  24/11/2016 il  Consiglio Comunale nell’applicazione dell’avanzo di

amministrazione  2015  ha  previsto  l’utilizzo  di  un  apposito  stanziamento  di  €  25.000,00  per  la
redazione di un documento programmatico del commercio del territorio comunale;

• con determinazione n° 4892 del 06/12/2016 è stato stabilito di procedere, tramite avviso pubblico, al
reperimento di  manifestazioni  di  interesse,  da parte  di  soggetti  aventi  i  requisiti  richiesti  per  la
redazione di un Piano del Commercio del Comune di Viterbo;

• con determinazione n° 1006 del 07/03/2017, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 c. 7 del
D.Lgs 50/2016, è stata nominata la commissione giudicatrice sia per la verifica dei  requisiti  dei
concorrenti  partecipanti  alla  manifestazione  d’interesse  sia  per  la  successiva  valutazione  dei
preventivi/offerte tecniche/economiche presentate dagli ammessi invitati alla procedura negoziata di
cui all’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che:

• l’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse sopra indicato e relativi allegati è stato
pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente dal giorno 16/12/2016 al giorno 31/01/2017 consecutivi e sul
sito, nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e sotto sezione “Bandi e Gare” “Bandi di gara”
“Avvisi Pubblici” Attività produttive: avvisi pubblici. 

• il  termine  ultimo di  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  è  stato  fissato  per  il  giorno
31/01/2017 alle ore 24,00;

• nel termine sopra indicato hanno manifestato interesse alla partecipazione n. quattro (4) imprese:
Studio  Bradaschia  Srl,  Sincron  Polis  Srl,  Simurg  Consulenze  e  Servizi  Snc,  Giovanni  Schiano
Lomoriello;

• sono state invitate alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, le
imprese ritenuti ammissibili, giusto verbale del 07/03/2017 in atti del fascicolo del procedimento,
Sincron Polis S.r.l. e Simurg Consulenze e Servizi S.n.c. 
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• le lettere di invito alla procedura negoziata, contenenti i criteri e i coefficienti di valutazione delle
offerte e il termine ultimo di presentazione delle stesse del 27/03/2017 ore 12,00, sono state trasmesse
alle imprese a mezzo PEC;

• la Sincron Polis S.r.l. ha fatto pervenire la propria offerta in data 24/03/2017 protocollata al n. 22276;
• la commissione di gara nominata per la verifica dell’offerta pervenuta, si è riunita il 04/04/2017 e con

proprio verbale, in atti del fascicolo del procedimento, propone l’aggiudicazione alla Sincron Polis
S.r.l  della  selezione  per  l’affidamento  dell’incarico  professionale  di  redazione  del  documento
programmatico  del  commercio  del  territorio  comunale per  un  importo  di  Euro  23.725,00
(ventitremilasettecentoventicinque) ogni onere incluso ;

• sono state effettuate le verifiche del possesso dei requisiti, autocertificati in sede di gara ai sensi del
DPR 445/2000 ed in particolare sono stati acquisiti:
1. Verifica Archivio Ufficiale delle CCIAA (n. P V 2293697 del 07/04/2017);
2. Durc;
mentre è in corso di acquisizione il Certificato del Casellario Giudiziale alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Viterbo.

Ritenuto  opportuno,  ai  sensi  dell’art.  32  c.  7  e  8  del  D.lgs.  50/2016,  procedere  all’aggiudicazione
dell’incarico  professionale  di  che  trattasi,  sospendendone  l’efficacia  ed  l’esecutorietà  fino  all’esito
dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti a norma di legge; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 151, 183 e 192;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato;

• di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale in data 4 Aprile 2017, agli atti del
fascicolo, relativo alla gara riguardante la procedura per l’affidamento dell’incarico professionale di
redazione del Piano e dei relativi programmi per Commercio del territorio comunale ;

• di aggiudicare  l’incarico  professionale  di  redazione  del  Piano  e  dei  relativi  programmi  per
Commercio del territorio comunale, sospendendo l'efficacia ed l’esecutorietà della procedura all'esito
degli accertamenti sul possesso dei requisiti espletati dall'Ufficio, all’impresa Sincron Polis S.r.l., con
sede  legale  in  via  Ferraris  16/A  –  CAP.  43036  Fidenza  (PR),  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.
02306530367,  per  un  importo  di  Euro  23.725,00  (ventitremilasettecentoventicinque)  ogni  onere
incluso;

• di dare atto che, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, non si procederà alla stipula
del  contratto,  utilizzando invece,  il  metodo  della  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio,
consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, in quanto trattasi
di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;

• di dare atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il C.I.G.: ZDF1C5C63C;
• di  dare atto che la complessiva spesa di  Euro 23.725,00  (ventitremilasettecentoventicinque) ogni

onere incluso trova copertura al cap 200521 art. 00 del bilancio 2016 “redazione piano commercio”
giusta imp. 3264 sub 2 ;

• di dare atto altresì, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura
in  oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione
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“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.

     IL CAPO SERVIZIO                                                                                               IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simonetta Fabrizi                                                                                Dott. Giancarlo M. Manetti
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