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Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura ristretta per l'affidamento delle "opere di mitigazione del rischio
di crollo della falesia sovrastante l'abitato di Rocca Ricciarda nel comune di
Loro Ciuffenna". CUP H13H19000140004. CIG 8382583652. Approvazione
verbale ed aggiudicazione gara

DETERMINAZIONE N. 1252

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;

RICHIAMATI:
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. 828 del 15.06.2020 con la quale veniva approvato il-
procedimento della manifestazione di interesse per “l’affidamento dei lavori finalizzati
all’esecuzione di “opere di mitigazione del rischio di crollo della falesia sovrastante
l'abitato di Rocca Ricciarda nel comune di Loro Ciuffenna” - criterio di aggiudicazione
– quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D. lgs. 50/2016 ed
importo a base di gara € 266.046,43;

VISTO inoltre:
l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sistema START con scadenza
il 27.06.2020;
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la determinazione n. 1005 del 15/07/2020 con cui viene approvato il verbale del
sorteggio dei 15 operatori economici da invitare alla fase successiva di gara;

DATO ATTO CHE

con determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del
24.07.2020 n. 1079 è stata approvata la documentazione per la gara di cui sopra
ed è stata indetta la relativa procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c) del D.
Lgs. n. 50/2016;

la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 24.08.2020
alle ore 11,00 e risultano pervenute a sistema n. 5 offerte presentata dalle
seguenti ditte:

DINAMICGEO S.R.L.1.

ICOSTRADE S.R.L.2.

METALSTRADE S.R.L.3.

ESSETI S.R.L. Sistemi e Tecnologie4.

L.C.P. FUNI S.R.L.5.

ATTESO che il Seggio di gara, nella seduta del 24 agosto 2020 come risultante dal
verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ha:

verificato la correttezza della documentazione amministrativa presentata dalle ditte-
come sopra indicate, attivando la procedura del soccorso istruttorio laddove
necessario, ditte che quindi venivano tutte ammesse alla successiva fase consistente
nella apertura dei plichi contenenti  l’offerta economica;
verificato l’offerta economica da cui risulta che la ditta ICOSTRADE S.R.L. sede-
legale in Villagrande Strisaili (NU), località Gurthoi snc (C.F.e P.I. 01155230913) che
ha presentato l’offerta con ribasso percentuale 33.534%, per l’ importo complessivo
di € 172.107,56, di cui importo offerto al netto degli oneri di sicurezza € 164.452,29
oltre IVA, oneri di sicurezza afferenti impresa al netto dell'IVA € 18.623,25, costi di
manodopera al netto dell'IVA € 96.846,20 alla quale pertanto viene proposto di
aggiudicare il servizio;

-
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 negoziata – previa manifestazione di interesse - per-
l’individuazione  di  operatori economici per l’affidamento delle “opere di mitigazione del
rischio di crollo della falesia sovrastante l'abitato di Rocca Ricciarda nel comune di Loro
Ciuffenna”. CUP H13H19000140004. CIG 8382583652- di approvare il verbale delle
sedute del 5,6,10,11 e 17 settembre 2019, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;



di aggiudicare alla ditta ICOSTRADE S.R.L. sede legale in Villagrande Strisaili (NU),-
località Gurthoi snc (C.F.e P.I. 01155230913) che ha presentato l’offerta con ribasso
percentuale 33.534%, per l’ importo complessivo di € 172.107,56, di cui importo offerto
al netto degli oneri di sicurezza € 164.452,29 oltre IVA, oneri di sicurezza afferenti
impresa al netto dell'IVA € 18.623,25, costi di manodopera al netto dell'IVA €
96.846,20;
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 trasmettere la presente determinazione all’ Unione dei Comuni del Pratomagno-
Comune di Montemignaio per gli adempimenti previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. in merito alla sottoscrizione del contratto;
 di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto al riscontro positivo dei requisiti-
di cui sopra;
 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
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. 1670 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 31-08-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


