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DETERMINAZIONE
N. 1615 DEL 14-12-2018

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: BUCCHI LISA Istruttore BUCCHI LISA

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA servizio di affidamento mediante
procedura negoziata del servizio di pompaggio, raccolta, trasporto e
smaltimento presso impianti autorizzati del percolato prodotto dall'impianto
ex discarica di Fortipiano ubicata in comune di Bibbiena prov. Arezzo,
discarica di prima categoria, Anno 2019-2020 attraverso il sistema START
della Regione Toscana. Cig. n. 7685395C93  Approvazione verbali ed
aggiudicazione gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza per i
comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 let. h) dello statuto dell’unione
medesima;

VISTO:
Che con Determinazione n. 1109 del 05/09/2018 venivano  approvati gli atti relativi alla
manifestazione di interesse indetta procedura telematica  - svolta attraverso il portale della
Regione Toscana per “Servizi ambiente- servizio di affidamento mediante procedura negoziata
del servizio di pompaggio, raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del
percolato prodotto dall'impianto ex discarica di Fortipiano ubicata in comune di Bibbiena prov.
Arezzo, discarica di prima categoria, Anno 2019-2020 attraverso il sistema START della Regione
Toscana.” per un importo complessivo pari a € 120.000,00 oltre I.V.A ;

che veniva individuato quale criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso;

che hanno presentato la manifestazione di interesse n. 5 ditte le quali sono state tutte
ammesse alla successiva fase;

che con Determinazione n. 1415 del 10 novembre 2018 è stato dato avvio alla successiva fase
e conseguentemente è stata approvata la relativa documentazione di gara

che i termini per la presentazione telematica delle domande di partecipazione alla gara risultano
scaduti alle ore 11.00 del 26/11/2018 e che in detto periodo sono state pervenute offerte da 2
ditte:

S.C.E.P. - SOCIETA' COMMERCIALE EDILE PISTOIESE S.R.L., con sede
legale in Pistoia (PT), 51100 VIA A. MANZONI 4, C.F. 00961930476, e
P.I. 00961930476;

PAPILLON SRL,con sede legale in Poppi (AR), 52014 VIA ERBOSA 4/A,
C.F. 01854410519, e P.I. 01854410519
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VISTO il verbale del 28 novembre 2018, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, con il quale il presidente del Seggio di gara e Responsabile del procedimento di gara per la
CUC, dopo aver effettuato la  verifica amministrativa della documentazione pervenuta tramite il
sistema START, dichiara l’ammissibilità di entrambe le concorrenti sopra elencate;

ATTESO  che il Seggio di gara si è successivamente riunito, nella seduta del 29 novembre, come
risultante dal verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale per la valutazione
della offerta economica da cui risultano i seguenti ribassi percentuali:

S.C.E.P. - SOCIETA' COMMERCIALE EDILE PISTOIESE S.R.L.

Dettaglio offerta Economica: € 33,90/TON per un totale di € 101.700,00 – Ribasso percentuale pari a
15,25

PAPILLON SRL
Dettaglio offerta Economica: € 39,50/TON per un totale di € 118.500,00 – Ribasso percentuale pari a
1,25

VISTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della lettera d’invito il seggio di gara, ultimate le
operazioni, propone alla Centrale Unica di Committenza di aggiudicare il lavoro in oggetto alla ditta
S.C.E.P. - SOCIETA' COMMERCIALE EDILE PISTOIESE S.R.L.;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono
pertanto regolari;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l’aggiudicazione diventa
efficace una volta conclusa con esito positivo la verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria,
dei prescritti requisiti;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

 in riferimento alla procedura negoziata inerente i lavori di “affidamento mediante procedura-
negoziata del servizio di pompaggio, raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del
percolato prodotto dall'impianto ex discarica di Fortipiano ubicata in comune di Bibbiena prov. Arezzo,
discarica di prima categoria, Anno 2019-2020 attraverso il sistema START della Regione Toscana.”  di
approvare i verbali delle sedute del 28 e 29 novembre 2018, allegati al presente atto quali parti
integranti e sostanziali;
 di aggiudicare alla ditta “ S.C.E.P. - SOCIETA' COMMERCIALE EDILE PISTOIESE S.R.L. il servizio in-
oggetto, per l’importo al netto dell'IVA: € 101.700,00 per un ribasso in percentuale pari al 15,25000
%.;
 di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alle verifiche previste ex art. 80 del d.lgs. n.-
50/16 oltre alle verifiche circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale;
Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio competente per gli adempimenti previsti dall’art.-
32, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che regola anche la sottoscrizione del contratto;
 di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto al riscontro positivo dei requisiti di cui sopra;-
 di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs 50/2016;-
 di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alla pubblicazione dell’esito finale della gara-
come previsto dal D.M. 2 dicembre 2016.
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F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2221 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 14-12-2018
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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