
Istruttore BUCCHI LISA

DETERMINAZIONE
N. 1239 DEL 18-09-2019

Il Responsabile del servizio: CASASOLE MAURO

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -  Procedura aperta per la concessione
previo adeguamento strutturale tramite project financing ai sensi dell'art.
183, comma 15, d.lgs. 50/2016, della RSA e RA "Casa Albergo" di Castel San
Niccolò, compreso servizio preparazione e trasporto pasti agli alunni delle
scuole di Castel San Niccolò, ai bambini del nido Papaveri e Papere in Castel
San Niccolò ed agli ospiti e operatori del centro diurno Il Pesciolino Rosso in
Pratovecchio Stia per la durata di anni 20 -  (CIG: 7986454654  CUP:
D91E19000060003- 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 ss.mm ed ii.;

il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del
04/04/2018 e ss.mm.ii.;

la deliberazione di Giunta n. 20 del 04.03.2019 con la quale veniva assegnato alla direzione del
Responsabile del Servizio n. 8 il servizio di Centrale Unica di Committenza, svolto
trasversalmente da n. 4 dipendenti dei servizi n. 1 e n. 7;

la Determinazione a contrarre del responsabile del procedimento del Servizio n. 4 Servizi alla
Persona n. 990 del 16/07/2019, con la quale vengono approvati gli atti relativi alla gara per
l’affidamento della concessione tramite project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15, d.lgs.
50/2016 previo adeguamento strutturale, della RSA e RA "Casa Albergo" di Castel San Niccolò,
compreso servizio preparazione e trasporto pasti agli alunni delle scuole di Castel San Niccolò, ai
bambini del nido Papaveri e Papere in Castel San Niccolò ed agli ospiti e operatori del centro
diurno Il Pesciolino Rosso in Pratovecchio Stia per la durata di anni 20;

La Determinazione n. 1043 del 23 luglio 2019 con la quale si dava avvio al procedimento per
l’individuazione della ditta a cui affidare tramite project financing ai sensi dell'art. 183, comma
15, d.lgs. 50/2016  “la concessione - previo adeguamento strutturale della RSA e RA "Casa
Albergo" di Castel San Niccolò - compreso servizio preparazione e trasporto pasti agli alunni
delle scuole di Castel San Niccolò, ai bambini del nido Papaveri e Papere in Castel San Niccolò
ed agli ospiti e operatori del centro diurno Il Pesciolino Rosso in Pratovecchio Stia per la durata
di anni 20” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,
approvando conseguentemente la relativa documentazione di gara;

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO
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PRESO ATTO CHE i termini per la presentazione telematica delle domande di partecipazione alla gara
risultano scaduti alle ore 10.00 del 26 agosto 2019 e che in detto periodo è pervenuta una sola offerta
dal RTI che la partecipazione alla gara in oggetto avviene congiuntamente in forma di costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) - Verticale formato da:

• Consorzio Sociale Comars Onlus - C.F.: 01439050517 - sede legale:
Monte San Savino (mandante) ;
• EDIL GIFE S.R.L. - C.F.: 03048330611 - sede legale: Lusciano
(mandatario)
• Geometra Romei Franco - C.F.: RMOFNC76A11A390W - sede legale:
Monte san savino (mandatario)

VISTO la Determinazione n. 1167 del 28 agosto 2019 con la quale si provvedeva ad approvare il
verbale della seduta del giorno 26 agosto 2019, con il quale è stato effettuato l'esame della
documentazione amministrativa del soggetto partecipante, provvedendo ad ammetterlo alla successiva
fase di gara;

RICHIAMATO la determinazione n. 1179 del 30 agosto 2019 con la quale si provvedeva a nominare, per
l’espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 77 e dell'art. 216 comma 12 del
D.Lgs. 50/2016, la seguente commissione giudicatrice:

Dr.ssa Francesca Del Cherico (Comune di Pratovecchio Stia - Responsabile Affari
Generali, compreso RSA di Pratovecchio, e Responsabile dei Servizi Scolastici ed
Educativi)
Dr.ssa Eugenia Dini (Unione Montana dei Comuni della Valtiberina toscana -
Responsabile RSA di Anghiari)
Geom. Alberto Donato Sereni (Comune di Castel san Niccolò – Ufficio Tecnico)

VISTO i verbali del 5,10 e 12 settembre 2019, che si allegano al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, con i quali la commissione di gara ritenendo conclusi i propri lavori, propone alla Centrale
Unica di Committenza di aggiudicare il servizio de quo al Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(RTI) - Verticale formato da:

• Consorzio Sociale Comars Onlus - C.F.: 01439050517 - sede legale:
Monte San Savino (mandante) ;
• EDIL GIFE S.R.L. - C.F.: 03048330611 - sede legale: Lusciano
(mandatario)
• Geometra Romei Franco - C.F.: RMOFNC76A11A390W - sede legale:
Monte san savino (mandatario)

con il seguente punteggio: offerta tecnica punti 56 offerta economica punti 11,21 per un
punteggio complessivo pari a 67,21.

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:
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 in riferimento alla “Procedura aperta per la concessione previo adeguamento strutturale-
tramite project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016, della RSA e RA
"Casa Albergo" di Castel San Niccolò, compreso servizio preparazione e trasporto pasti agli
alunni delle scuole di Castel San Niccolò, ai bambini del nido Papaveri e Papere in Castel
San Niccolò ed agli ospiti e operatori del centro diurno Il Pesciolino Rosso in Pratovecchio
Stia per la durata di anni 20 -  (CIG: 7986454654 – CUP:  D91E19000060003 di approvare i
verbali delle sedute del 5, 10 e 12 settembre 2019, allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziali;

 di aggiudicare il servizio de quo al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) - Verticale formato
da:

• Consorzio Sociale Comars Onlus - C.F.: 01439050517 - sede legale:
Monte San Savino (mandante) ;
• EDIL GIFE S.R.L. - C.F.: 03048330611 - sede legale: Lusciano
(mandatario)
• Geometra Romei Franco - C.F.: RMOFNC76A11A390W - sede legale:
Monte san savino (mandatario)

con il seguente punteggio: offerta tecnica punti 56 offerta economica punti 11,21 per un
punteggio complessivo pari a 67,21;
 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 Responsabile del Procedimento 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
CASASOLE MAURO

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. 1704 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 18-09-2019
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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