
DEL 10-08-2020

Il responsabile del procedimento: BURCHINI MARIA
TERESA

Istruttore  FABBRINI SILVIA

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

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: OGGETTO: Procedura ristretta per affidamento dei lavori finalizzati alla
esecuzione di opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro
di Rantigioni in loc. Faella nel Comune di Castelfranco Piandiscò CIG:
8361202A28 - approvazione verbali ed aggiudicazione gara.

DETERMINAZIONE N. 1163

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di
Committenza per l’Unione dei Comuni del Pratomagno, in virtù della convenzione in
essere tra Unione dei Comuni del Casentino ed Unione dei Comuni del Pratomagno per
“L’ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A FAVORE DELL’UNIONE DEI
COMUNI DEL PRATOMAGNO” con scadenza 31/12/2020;

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 Deliberazione di-
Consiglio n. 21 del 04/04/2018 e ss.mm.ii. e parzialmente modificato con
deliberazione di Consiglio n. 42 del 01/08/2018;

la Deliberazione di Giunta n. 195 del 23.12.2019 con il quale è stato attribuito alla-
dott.ssa Maria Teresa Burchini l’incarico di responsabile e relativa posizione
organizzativa del Servizio Entrate Tributarie, del Servizio SUAP e Attività Produttive,
Turismo e cultura e Centrale Unica di Committenza, quest’ultimo servizio svolto
trasversalmente da n. 4 dipendenti dell’Unione Stessa;

la determinazione n. 969 del 07.07.2020 con la quale veniva approvato il-
procedimento della gara per “l’affidamento dei lavori finalizzati all’esecuzione di opere
di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di Rantigioni in loc. Faella nel
Comune di Castelfranco Piandiscò” - criterio di aggiudicazione – quello del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D. lgs. 50/2016;

VISTO il verbale di apertura dei plichi elettronici relativi alla documentazione
amministrativa dei giorni 29-30 luglio e 05 agosto, facente parte integrante e sostanziale
del presente atto, dai quali risultano pervenute n. 21 offerte tutte ammesse alla fase di
verifica dell’offerta economica;
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VISTO il verbale di apertura dei plichi elettronici del giorno 05.08.2020, relativo alla
valutazione dell’offerta economica, facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;

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 ed in riferimento alla procedura ristretta inerente l’affidamento
dei lavori di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di Rantigioni in loc.
Faella nel Comune di Castelfranco Piandiscò - CIG: 8361202A28

di approvare i verbali delle operazioni inerenti la gara per l’ individuazione di-
operatori economici per “l’affidamento dei lavori finalizzati all’esecuzione di opere
di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di Rantigioni in loc. Faella
nel Comune di Castelfranco Piandiscò” considerati parte integrante e sostanziale
del presente atto;

di aggiudicare alla società MOVITER SRL con sede in Empoli (FI) Via Livornese 190-
(P.I. 06277020480)  l’appalto di cui alla gara in oggetto, come di seguito indicato:

OFFERTA € 595.276,683
Ribasso percentuale 27,950 %
Importo a base di gara al netto dell'IVA € 724.835,730
Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA €

522.244,143
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA € 15.145,000
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA € 144.893,750
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA € 73.032,540

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
tecnico-professionale;
di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto al riscontro positivo dei-
requisiti di  cui sopra;
di trasmettere copia del presente atto all’Unione dei Comuni del Pratomagno 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-
della gara come previsto dal D.M. 2 dicembre 2016.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BURCHINI MARIA TERESA

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. 1557 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.



Poppi, 11-08-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


