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CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO RAGGIOLO POPPI TALLA

_______________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
N. 1742 DEL 28-12-2018

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: GRIFAGNI PAOLO Istruttore BUCCHI LISA

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: lavori di realizzazione del "sistema
integrato dei percorsi ciclabili dell'arno e del sentiero della bonifica  tratto
fiume arno casentino. 2° stralcio lotto 2  interventi di 1̂  fase "   IMPORTO A
BASE DI GARA:  EURO &#8364;. 700.000,00 oltre IVA  - CIG: 731641FFA-
CUP:D31B18000340002 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;

CONSIDERATO:
la Determinazione a contrarre del responsabile del Servizio n. 8 dell’Unione dei Comuni n. 1535
del 30/11/2018, con la quale viene stabilito di procedere all’espletamento della gara di appalto
per l'individuazione della ditta appaltatrice dei lavori di realizzazione del “Sistema integrato dei
percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica – tratto fiume Arno Casentino. 2° stralcio
lotto 2 – interventi di 1̂  fase” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera c) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso di manifestazione d’interesse, da svolgersi in
modalità telematica, aggiudicando i lavori con il criterio del minor prezzo e viene demandato
alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
l’espletamento della procedura di gara per la scelta del contraente, previa approvazione da
parte di tutte le Amministrazioni coinvolte dell’atto integrativo all’Accordo del 10/06/2015 per la
realizzazione dei lavori del 2° stralcio - 2° e 3° lotto funzionale dell’intervento in oggetto,
trasmesso dalla Regione Toscana in data 28/11/2018, ns. prot. n. 19642;

L’avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle successive
procedure di scelta del contraente, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. C del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori di realizzazione del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e
del Sentiero della Bonifica – tratto fiume Arno Casentino. 2° stralcio lotto 2 – interventi di 1°
fase” - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs.
56/2017 – CUP: D31B18000340002 è stato pubblicato sul profilo del committente dell’Unione
dei Comuni e sulla piattaforma START in data 30/11/2018;

la scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse era fissata per il giorno
07/12/2018 alle ore 10,00 e risultavano pervenute sul sistema START n. 292
(duecentonovantadue) manifestazioni d’interesse, il cui elenco è disponibile sullo stesso sistema
START.

Con i verbale di sorteggio si individuavano i 15 operatori economici da invitare alla fase
successiva di gara, espletata attraverso il portale START;
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che nella citata Determinazione 1535 del 30/11/2018 veniva individuato quale criterio di
aggiudicazione quello del massimo ribasso;

che con Determinazione n. 1607 del 13 dicembre  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 27/12/2018 e che in detto periodo sono state pervenute offerte da 6
ditte:

Arco Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni, con sede legale in Arezzo
(AR), 52100 Via XXV Aprile 20, C.F. 00125710517, e P.I. 00125710517;

COSTRUZIONI MOVITER SRL, con sede legale in Cava de' Tirreni (SA),
84013 VIA R.BALDI 29, C.F. 03688370653, e P.I. 03688370653;

CO.RES. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, con sede legale in
Venafro (IS), 86079 VIA COSMIANO GABINIO N. 10/B 10/b, C.F.
06047461212, e P.I. 06047461212;

SABINA CONGLOMERATI S.R.L., con sede legale in Poggio Catino (RI),
02040 VIA PROVINCIALE FINOCCHIETO KM. 3, C.F. 00555050574, e P.I.
00555050574

ROSI LEOPOLDO S.P.A., con sede legale in Pescia (PT), 51017 Via
Giuseppe Giusti 67, C.F. 00820700474, e P.I. 00820700474

Procelli Costruzioni srl, con sede legale in Anghiari (AR), 52031 Via
Guglielmo Marconi 49, C.F. 01984970515, e P.I. 01984970515;

VISTO il verbale del 27 dicembre 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 tutte le concorrenti sopra elencate;

ATTESO  che dal verbale di gara suddetto risulta che le seguenti ditte ammesse hanno offerto i ribassi
percentuali a fianco di ciascuna indicati:

Arco Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni, con sede legale in Arezzo (AR),1.
52100 Via XXV Aprile 20, C.F. 00125710517, e P.I. 00125710517:

Offerta Economica:  Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 24,037 %

COSTRUZIONI MOVITER SRL, con sede legale in Cava de' Tirreni (SA), 84013 VIA2.
R.BALDI 29, C.F. 03688370653, e P.I. 03688370653;

Offerta Economica:  Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 25,125 %

CO.RES. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, con sede legale in Venafro (IS),3.
86079 VIA COSMIANO GABINIO N. 10/B 10/b, C.F. 06047461212, e P.I.
06047461212

Offerta Economica:  Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 20,305 %

SABINA CONGLOMERATI S.R.L., con sede legale in Poggio Catino (RI), 02040 VIA4.
PROVINCIALE FINOCCHIETO KM. 3, C.F. 00555050574, e P.I. 00555050574

Offerta Economica:  Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 25,912 %

 ROSI LEOPOLDO S.P.A., con sede legale in Pescia (PT), 51017 Via Giuseppe Giusti5.
67, C.F. 00820700474, e P.I. 00820700474;

Offerta Economica:  Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 23,460 %
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Procelli Costruzioni srl, con sede legale in Anghiari (AR), 52031 Via Guglielmo6.
Marconi 49, C.F. 01984970515, e P.I. 01984970515;

Offerta Economica:  Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 20,957 %

VISTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della lettera d’invito, il seggio di gara, ultimate le
operazioni e viste le risultanze delle medesime, propone alla Centrale Unica di Committenza di
aggiudicare il lavoro in oggetto alla ditta  SABINA CONGLOMERATI S.R.L., risultata miglior offerente;

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 “lavori di realizzazione del “sistema-
integrato dei percorsi ciclabili dell’arno e del sentiero della bonifica – tratto fiume arno casentino. 2°
stralcio lotto 2 – interventi di 1̂  fase ”   IMPORTO A BASE DI GARA:  EURO €. 700.000,00 oltre IVA
- CIG: 731641FFA- CUP:D31B18000340002.”  di approvare il verbale della seduta del 27 dicembre
2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di aggiudicare alla ditta “ SABINA CONGLOMERATI S.R.L, i lavori in oggetto, risultata miglior offerente-
nella gara de quo, con un importo al netto dell'IVA di €. 507.132,360 ed un ribasso percentuale
sull'importo a base di gara del 25,912% ;
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.-

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. 2356 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 28-12-2018
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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