
Istruttore FABBRINI SILVIA

DETERMINAZIONE
N. 663 DEL 09-05-2019

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER
L'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI
LATERINA E PERGINE VALDARNO. CIG 79000954A1 e CUP J94E18000120004.
Approvazione documentazione di gara

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

CF/P.IVA: 02095920514

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è trasformata in questa
Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli
effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

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 e successiva modifica;
la Determinazione a contrarre del responsabile del procedimento del Comune di Laterina   Pergine-
Valdarno n. 676 del 20/12/2018, con la quale vengono approvati gli atti relativi alla procedura di
gara volta all’ “INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO” previa manifestazione di
interesse, per l’importo complessivo dell’appalto suddetto pari ad € 81.639,70 oltre ad IVA (di cui €
3.774,75 quale importo per la sicurezza non soggetto a ribasso);

VISTO:

la determinazione n. 468 del 02/04/2019 con la quale viene approvata la manifestazione1.
d’interesse relativa all’ appalto per “L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA
DI ATTREZZATURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL
COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO” con i relativi allegati, tra cui il capitolato
speciale d’appalto, gli Allegati al Capitolato – Schede tecniche, il Computo metrico edile, il
Computo metrico VDS, il Crono programma lavori, il Prezziario, la Relazione tecnica di
videosorveglianza, gli Elaborati grafici (tavv. 1-2-3-4-5);

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO
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la determinazione n. 563 del 19/04/2019 con la quale sono state ammesse, come da2.
verbale, alla successiva fase di gara le ditte sorteggiate che risultano rispondenti ai requisiti
richiesti ed è stato disposto di procedere con le successive fasi di gara de quo secondo
quanto stabilito;

VISTA la documentazione di gara predisposta dalla CUC, consistente in:

lettera d’invito
scheda di dettaglio dell’offerta
modello Ulteriori dichiarazioni
modello di avvalimento
dichiarazioni impresa ausiliaria
modello attestato di sopralluogo

DATO ATTO che le procedure di gara saranno espletate avvalendosi della piattaforma START;

CONSIDERATO infine, che è stato acquisito specifico Codice Identificativo di Gara (CIG) n.
79000954A1;

D I S P O N E

per quanto in premessa,

1) di dare avvio al procedimento per l’individuazione della ditta a cui affidare la L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO” mediante procedura ristretta
ai sensi dell’art. 61) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) di approvare la documentazione di gara (non materialmente allegata alla presente sebbene
costituente parte integrante del presente atto) consistente in:

lettera d’invito-
scheda di dettaglio dell’offerta-
modello Ulteriori dichiarazioni-
modello di avvalimento-
dichiarazioni impresa ausiliaria-
modello attestato di sopralluogo-

capitolato speciale d’appalto-
Allegati al Capitolato – Schede tecniche-
Computo metrico edile-
Computo metrico VDS,-
Crono programma lavori-
Prezziario-
Relazione tecnica di videosorveglianza-
Quadro economico-
Relazione quadro economico-
Elaborati grafici (tavv. 1-2-3-4-5);-

3) di dare atto, secondo quanto disposto con determinazione n. 1183 del 10/10/2017, che
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività di competenza della C.U.C. è stato
individuato nel Dott. Paolo Grifagni, ai sensi del’art.  31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
4) di dare atto che le procedure di gara saranno espletate dall’Ufficio C.U.C, nei dipendenti Bucchi Lisa
e Piantini Francesco, avvalendosi della piattaforma START.
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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. 849 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 09-05-2019
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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