
Istruttore BUCCHI LISA

DETERMINAZIONE
N. 542 DEL 12-04-2019

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA G. MAMELI SITA IN VIA ROMA, 7 LOC. LATERINA NEL COMUNE DI
LATERINA PERGINE VALDARNO (AR)  - AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT.
C) DEL D.LGS. N.50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017  CUP:
J91118000090004  CIG: 7771119245. Approvazione verbali ed aggiudicazione
gara.

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

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;

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 s.m ed i.;
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 e s.m.i.;
la convenzione per l’espletamento di funzioni di centrale unica di committenza per l’acquisizione di-
lavori, servizi e forniture a favore del comune di Laterina Pergine Valdarno, sottoscritta in data 15
maggio 2018, con la quale il Comune demanda a questa Unione dei Comuni le funzioni di Centrale
Unica di committenza;

VISTO:

la Determinazione a contrarre del responsabile del procedimento del Comune di Pergine Laterina-
Valdarno n. 646 del 17/12/2018, con la quale vengono approvati gli atti relativi alla manifestazione
di interesse per ‘L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAMELI SITA IN VIA ROMA, 7 LOC.
LATERINA NEL COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (AR)  - AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA
2 LETT. C) DEL D.LGS. N.50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017 – CUP:
J59H16000000001’;

l’importo complessivo dell’appalto suddetto, pari a € 394.916,78 oltre IVA nonché l’importo degli-
oneri di sicurezza è pari ad €. 29.048,95;

EVIDENZIATO che il Comune di Pergine Laterina Valdarno ha individuato quale criterio di
aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il responsabile del procedimento: GRIFAGNI PAOLO

Determinazione di SERVIZIO n. 7: Urbanistica e attività produttive n. 542 del 12-04-2019
Unione dei Comuni Montani del Casentino

Pagina 1 di 4

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


PRESO ATTO che:

con determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del 21/12/2018
n. 1698 è stata approvata la documentazione per la manifestazione d’interesse di cui all’oggetto
ed è stata indetta la relativa procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016;

la scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse era fissata per il giorno
07/01/2019 alle ore 11,00 e risultano pervenute a sistema n. 279  (duecentosettantanove
manifestazioni d’interesse;

con determinazione n. 21 del 10 gennaio 2019 veniva approvato il verbale di sorteggio del
giorno 10 gennaio 2019;

VISTO la Determinazione n. 69 del 23 gennaio 2019 con la quale si approvava la Documentazione di
gara come predisposta da questa CUC;

DATO ATTO CHE i termini per la presentazione telematica delle domande di partecipazione alla gara
risultano scaduti alle ore 11.00 del 14/02/2019 (previa proroga comunicata ai concorrenti del
06/02/2019) e che in detto periodo sono pervenute offerte da sette ditte:

G.L.M. srl società a responsabilità limitata con sede in Pollena trocchia ( NA ) C.F.:
04363871213, P. I.: 04363871213
COSTRUZIONI DEL RE DI ANDREA E NICOLA SRL con sede in  Firenze C.F. 03671980484, P.  I.
03671980484;
BMC SRL CON SOCIO UNICO con sede in Dasà ( VV )  C.F.  02680350796, P. I. 02680350796;
ICET INDUSTRIE S.p.A., con sede in Poggibonsi (SI), C.F. 00596570523, e P.I. 00596570523;
EDILIZIA 3M SRL , con sede in Perugia (PG), C.F. 01776780544, e P.I. 01776780544;
Filice Giovanni Costruzioni S.r.l., con  sede legale Cosenza (CS), C.F. 03504090782, e P.I.
03504090782;
EDIL GROAN S.R.L., con sede legale in Roma (RM), 00155 VIALE G. MORANDI 199, C.F.
09383071009, e P.I. 09383071009

VISTO:
il verbale del 18 febbraio 2019 con il quale il Responsabile del procedimento di gara per la CUC,1.
dopo aver effettuato la verifica amministrativa della documentazione pervenuta tramite il
sistema START, dichiara l’ammissibilità di tutte le sette ditte come sopra richiamate alla fase di
gara successiva consistente nella apertura dei plichi elettronici contenenti l’offerta economica;
il verbale del 20 febbraio 2019 con il quale si stabiliva  quanto segue:2.

l’esclusione della COSTRUZIONI DEL RE DI ANDREA E NICOLA SRL con sede in  Firenzeo
C.F. 03671980484, P.  I. 03671980484 in quanto la ditta ha presentato il modello B.3 –
Costi della Manodopera e Sicurezza nella sua formulazione originaria la quale non
permetteva  al concorrente una indicazione separata dei costi della manodopera e dei
costi per la sicurezza c-.d. aziendali. Non avendo quindi proceduto alla detta indicazione
la ditta deve essere esclusa, come risulta anche da consolidata giurisprudenza (cfr
Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 25 settembre 2018 n. 5513);
l’esclusione della ditta EDILIZIA 3M SRL , con sede in Perugia (PG), C.F. 01776780544, eo
P.I. 01776780544: in quanto la ditta ha presentato il modello B.3 – Costi della
Manodopera e Sicurezza nella sua formulazione originaria la quale non permetteva  al
concorrente una indicazione separata dei costi della manodopera e dei costi per la
sicurezza c-.d. aziendali. Non avendo quindi proceduto alla detta indicazione la ditta deve
essere esclusa, come risulta anche da consolidata giurisprudenza (cfr Consiglio di Stato,
Sez. V – Sentenza 25 settembre 2018 n. 5513);
che la migliore offerta economica è quella presentata da Edil Groan srl con un ribassoo
percentuale del 28,786%
che l’offerta economica presentata dalla Edil Groan SRL è risultata anomala, ai sensi dio
quanto disposto all’art. 16 del Disciplinare – Lettera d’invito;
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che il Presidente del Seggio di gara, costatato quanto sopra, ritiene di dover dareo
comunicazione al RUP della Stazione Appaltante, arch. Belardini Patrizia, affinché
proceda alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 del D.lgs n. 50/2016;
che l’esclusione  della ditta n. 2 COSTRUZIONI DEL RE DI ANDREA E NICOLA SRL e dellao
ditta n. 5 EDILIZIA 3M SRL non ha modificato in alcun modo il  calcolo della soglia di
anomalia dell’offerta risultando a tal fine ininfluente;

il verbale del 10 aprile 2019 con il quale il Responsabile della procedura di gara, ha proceduto3.
all’esame del verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala trasmesso dal RUP,
Arch. Patrizia Belardini, con Pec del 5 aprile 2019 (ns prot. n. 6187) dal quale si evince che le
giustificazioni addotte dalla ditta Edil Groan srl con sede in Roma alla Via Morandi 199 P.Iva n.
093830710009, per la gara in oggetto S.r.l., siano tali da dimostrare nel suo complesso la
congruità dell’offerta, con un margine di utile adeguato e pertanto si aggiudicava la gara alla
ditta Edil Groan srl (con sede in Roma - Via Morandi 199 - P.Iva n. 093830710009), la
quale ha presentato la migliore offerta economica con un ribasso percentuale del 28,786% per
un importo offerto al netto degli oneri di sicurezza  al netto dell'IVA di 260.549,116 Euro, oltre
a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di  Euro 29.048,950 ed un totale  di  Euro 289.598,066

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 PROCEDURA DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI-
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA G. MAMELI SITA IN VIA ROMA, 7 LOC. LATERINA NEL COMUNE DI LATERINA
PERGINE VALDARNO (AR)  - AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS.
N.50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017 – CUP:  J91118000090004 – CIG:
7771119245. di approvare i verbali delle sedute del 18, 20 febbraio e 10 aprile 2019 allegati al
presente atto quali parti integranti e sostanziali;
 di aggiudicare alla ditta Edil Groan srl (con sede in Roma - Via Morandi 199 - P.Iva n.-
093830710009), la quale ha presentato la migliore offerta economica con un ribasso percentuale
del 28,786% per un importo offerto al netto degli oneri di sicurezza  al netto dell'IVA di 260.549,116
Euro, oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di  Euro 29.048,950 ed un totale  di  Euro
289.598,066;
 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 subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto al riscontro positivo dei requisiti di cui sopra;-
 di trasmettere copia del presente atto al Comune di Chiusi della Verna per l’adozione degli atti-
conseguenti.
 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.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO
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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. 686 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 12-04-2019
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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