
DEL 21-11-2020

Il responsabile del procedimento: BURCHINI MARIA
TERESA

Istruttore  BUCCHI LISA

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

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici di cui alla
graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.
5212/2017 e di efficientamento energetico di cui alla graduatoria
approvata con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 7373/2019
"adeguamento/miglioramento sismico della sede dell'Unione dei Comuni
Montani del Casentino" Unità strutturale US2.  CUP n. D37B20000290008 -
CIG: 8474525742 Approvazione verbale  e  aggiudicazione

DETERMINAZIONE N. 1765

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

PRESO ATTO della Determinazione n. 1340 del 17/09/2020 del responsabile del servizio
5 Foreste, Canile, Protezione Civile ed Ambiente con la quale viene dato mandato alla
Centrale Unica di Committenza - costituita presso l’Unione dei Comuni del Casentino - di
espletare la procedura di gara - preceduta da manifestazione di interesse e col criterio del
minor prezzo - per l’affidamento degli ‘Interventi di prevenzione sismica su edifici
pubblici strategici di cui alla graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale
Regione Toscana n. 5212/2017 e di efficientamento energetico di cui alla
graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 7373/2019
"adeguamento/miglioramento sismico della sede dell'Unione dei Comuni
Montani del Casentino" Unità strutturale US2 – CUP n. D37B20000290008 - CIG:
8474525742’;

RICHIAMATA la Determinazione n. 1504  del 16 ottobre 2020 con la quale si dava avvio
al procedimento di gara e si approvavano i relativi documenti di gara;

Il Responsabile del servizio: BURCHINI MARIA TERESA
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VISTO il verbale della seduta del 11 novembre 2020 che si allega al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;  presieduta dalla sottoscritta, nella quale si è adempiuto a
quanto indicato nell’ art. 97;

DATO ATTO CHE con Lettera prot. n. 18312 del 19 novembre 2020 il Rup geom. Carlo
Rossi disponeva di applicare la disciplina inerente le offerte anormalmente basse come
previsto dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed espressamente disciplinato dall’art.
14 del Disciplinare – lettera di invito;

RITENUTO di dover applicare quanto disposto dal RUP nella citata lettera prot. 18312;

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 ed in riferimento alla gara in oggetto:

 di approvare il verbale della seduta del 11.11.2020, allegato al presente atto quale-
parte integrante e sostanziale;
 Di prendere atto e fare propria la lettera prot. n. 18313 a firma del geom. Carlo Rossi-
con la quale il RUP disponeva di applicare la disciplina inerente le offerte anormalmente
basse come previsto dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed espressamente
disciplinato dall’art. 14 del Disciplinare – lettera di invito;
Di escludere pertanto dalla graduatoria finale la ditta ADV ASSOCIATI S.R.L., con sede-
legale in Quarto (NA), 80010 via Campana 120, C.F. 07641691212, e P.I. 07641691212
in quanto ha presentato una offerta con ribasso percentuale superiore alla soglia di
anomalia come rilevata dal sistema START;
Di aggiudicare la procedura in oggetto alla VE.LA SRL, con sede legale in-
Trentola-Ducenta (CE),  VIA A. MANZONI 16, C.F. 04140910615, e P.I. 04140910615
che ha presentato un ribasso percentuale pari a 27,12 %, per un importo offerto al
netto dell'IVA: 180.608,31 Euro di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto
dell'IVA: Euro 3.612,17 di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 82.069,06
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 21.886,11 Importo finale totale
offerto al netto dell'IVA: Euro 202.494,42;
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.

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. 2307 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 23-11-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


