
DEL 07-10-2020

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

OGGETTO: 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. Rettifica
determinazioni di aggiudicazione.

DETERMINAZIONE N. 1459

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO 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 determinazione n. 1252 del 31.08.2020 con cui era stata aggiudicata la gara per
l’affidamento delle “opere di mitigazione del rischio di crollo della falesia sovrastante
l'abitato di Rocca Ricciarda nel comune di Loro Ciuffenna”;
- la determinazione n. 1308 del 10.09.2020 di approvazione verbale della seduta di
verifica dell’anomalia per la suddetta gara;
- la successiva determinazione n. 1378 del 23.09.2020 con cui era stata dichiarata
l’efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 dell’aggiudicazione a seguito
dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;

RILEVATO che per mero errore nella determinazione n. 1252 è stato riportato quale
importo offerto dalla ditta ICOSTRADE SRL la somma di € 172.107,56, riferita invece
all’offerta di un’altra ditta e che di conseguenza lo stesso errore è stato riportato anche
nelle due determinazioni successive, la n. 1308 e la n. 1378;

RILEVATO altresì che nella determinazione n. 1378 del 23.09.2020 è stata indicata
l’aggiudicazione definitiva alla ditta “ICOSTRADE SRL con sede in Empoli (FI) Via
Livornese 190 (P.I. 06277020480), per un importo complessivo pari ad € 595.276,683 e
ribasso percentuale del 27,950%” anziché  “ICOSTRADE s.r.l. con sede legale in
Villagrande Strisaili (NU), località Gurthoi snc (C.F. e P.I. 01155230913), per un importo
complessivo pari ad € 164.452,29 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad € 18.623,25 e ribasso percentuale del 33,534% per un totale di € 183.075,54” come
riportato dal verbale di gara;

RITENUTO quindi opportuno rettificare le suddette determinazioni apportando le
opportune correzioni;

DIS

Il responsabile del servizio: BURCHINI MARIA TERESA

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


PON
E

Per quanto in narrativa

di rettificare le determinazioni n. 1252 del 31.08.2020 e n. 1308 del 10.09.2020 nel-
senso che l’importo di aggiudicazione è pari ad € 164.452,29 oltre oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 18.623,25 per un totale di € 183.075,54 e
ribasso percentuale del 33,534%;
di rettificare la determinazione n. 1378 del 23.09.2020 nel senso che l’importo di-
aggiudicazione è pari ad € 164.452,29 oltre oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 18.623,25 per un totale di € 183.075,54 e ribasso percentuale del
33,534% e la ditta aggiudicataria è ICOSTRADE s.r.l. con sede legale in Villagrande
Strisaili (NU), località Gurthoi snc (C.F. e P.I. 01155230913);
di mantenere invariato tutto il resto.-
di incaricare la CUC alla trasmissione della presente determinazione all’Unione dei-
Comuni del Pratomagno per gli adempimenti previsti dall’art. 32, del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. ed alla pubblicazione e notifica della stessa ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BURCHINI MARIA TERESA


