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CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO RAGGIOLO POPPI TALLA
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DETERMINAZIONE
N. 49 DEL 18-01-2019

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: BUCCHI LISA Istruttore BUCCHI LISA

OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento dei lavori di una nuova realizzazione di un
edificio scolastico nel capoluogo del Comune di Chiusi della Verna (AR) - ai
sensi dellart. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal
D.Lgs. 56/2017 - Approvazione verbali di verifica della documentazione
amministrativa  CIG 771893068A -  CUP: J59H16000000001

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;

RICHIAMATA:

la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte disposizioni --
in merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino, operante anche per tutti i Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm ed ii.;

la determinazione n. 1183 del 10/10/2017 con la quale è stato individuato il Dott. Paolo Grifagni-
quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività di competenza della C.U.C.,
ai sensi del’art. 31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del-
04/04/2018;

VISTO:

la Determinazione a contrarre del responsabile del procedimento del Comune di Chiusi della Verna-
n. 338 del 17/08/2018, con la quale vengono approvati gli atti relativi alla manifestazione di
interesse per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico nel capoluogo
(CUP J59H16000000001) demandando l’indizione della gara relativa alla C.U.C. dell'Unione dei
Comuni Montani del Casentino;

la nuova Determinazione a contrarre del responsabile del procedimento del Comune di Chiusi della-
Verna n. 466 del 30/10/2018 (acquisita al ns protocollo n. 18403 del 08/11/2018), con la quale
viene dato mandato alla CUC affinché ripubblichi – in linea con quanto già stabilito
precedentemente - una nuova manifestazione di interesse (ai sensi della determinazione comunale
n. 338 del 17/08/2018, della determinazione della CUC n. 1268 dl 09/10/2018 e della relativa
normativa di riferimento richiamata nelle stesse), prevedendo di darne ulteriore pubblicità anche sul
sito dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino e sul sito del Comune, oltre che nel profilo del
committente;
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PREMESSO che con determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del
n.1593 del 12/12/2018 è stata approvata la documentazione per la gara di cui in oggetto ed è stata
indetta la relativa procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016 e
successive modifiche del D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara che aveva scadenza il 31/12/2018,
sono pervenute n. 3 offerte;

VISTI i verbali delle sedute dei giorni 7, 10, 14 e 17 gennaio 2019, che si allegano al presente atto
quali parti integranti e sostanziali con i quali è stato effettuato l'esame della documentazione
amministrativa di tutte le società partecipanti e, laddove necessario, attivata la procedura del soccorso
istruttorio;

D I S P O N E

Per quanto in premessa:

In riferimento alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di una nuova realizzazione di un1)
edificio scolastico nel capoluogo del Comune di Chiusi della Verna (AR) - ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 - CIG 771893068A -  CUP:
J59H16000000001 di approvare i verbali dei giorni 7, 10, 14 e 17 gennaio 2019, con i quali è stato
effettuato l'esame della documentazione amministrativa di tutte le società partecipanti e, laddove
necessario, attivata la procedura del soccorso istruttorio, e determinato i soggetti ammessi e non
ammessi alla fase successiva, verbali che trovasi allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziali;

Di stabilire che, in attuazione dei predetti verbali, viene ammesso alle fasi successive della2)
procedura di gara, il seguente concorrente:

Raggruppamento costituendo formato da: • Be.Ma di Bernardini Marcello e C. s.a.s. - C.F.:
01311180515 con sede in Bibbiena • ARREDOLINE COSTRUZIONI SRL - C.F.: 02035630512
con sede in Bibbiena

Di stabilire che, in attuazione dei predetti verbali, sono esclusi i seguenti concorrenti:3)

CO.FA.M. S.R.L. con sede in Roma alla Sede alla Via dei Marrucini 56  Partita I.V.A.:
08575211001;

F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s., con sede in Picinisco (FR), via codarda 9,
P.I. 02642760603

Per le motivazioni meglio specificate nel verbale n. 4 del 17 gennaio 2019, che si intendono qui
interamente riconfermate

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO

Determinazione di SERVIZIO n. 7: Urbanistica e attività produttive n. 49 del 18-01-2019
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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. 67 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 18-01-2019
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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