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DETERMINAZIONE
N. 985 DEL 02-08-2018

Il responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: GRIFAGNI PAOLO Istruttore  RIZZO MARIARITA

OGGETTO: OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA,
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI CASTEL SAN
NICCOLO', REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO,
AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. CIG 7453456278

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;

RICHIAMATE:
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;
la determinazionen. 466 del 17/04/2018 con la quale veniva approvato il procedimento per-
l’individuazione della ditta a cui affidare i lavori di “CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
ENERGIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO” mediante procedura apertaai sensi dell’Art. 95) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
la determinazione n. 605 del 15/05/2018 con al quale veniva nominata la Commissione-
giudicatrice;
la determinazione n. 712 del 07/06/2018 con la quale venivano approvati sia i verbali della-
Commissione giudicatrice che la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto in favore della
ditta C.P.M Gestioni Termiche srl con sede in Recanati (MC) – Via A. Cingolani 3 – P. IVA
01014090433 con punteggio totale pari ad 85 punti.

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

RILEVATO che per quanto riguarda la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono
stati acquisiti con esito positivo tramite AVCPASS o richiesta diretta i relativi dati in particolare:
- controllo regolarità fiscale;
- casellario giudiziario generale del legale rappresentante e soci;
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- certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art 39 T.U.);
- nulla osta antimafia art. 87 del D.lgs 159/2011;
- visura camerale registro imprese generale;
- visura camera di commercio di Terni (comma 5 lett. B);
- documento di regolarità contributiva (DURC);
- rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili come previsto dall’art. 17 della legge 12
marzo 1999 n. 68;

PRESO ATTO che ha dato esito favorevole anche la verifica dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico professionale previsti dal Bando di Gara;

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

D I S P O N E

per quanto in narrativa:

che è stata effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016-
nonché quella dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale previsti nel
Bando di Gara e pertanto conseguentemente dichiara:

efficace l’aggiudicazione in via definitiva favore della ditta C.P.M Gestioni Termiche srl con sede1.
in Recanati (MC) – Via A. Cingolani 3 – P. IVA 01014090433 con il punteggio totale pari a € 85
Punti di cui alla determinazione n. n. 712 del 07/06/2018 in riferimento alla procedura
aperta inerente la CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA, MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO, AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO;
di trasmettere copia del presente atto al Comune di Castel San Niccolo’ per l’adozione degli atti2.
conseguenti;
di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs 50/2016;3.
di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alla pubblicazione dell’esito   finale della4.
gara come previsto dal D.M. 2 dicembre 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO
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