
COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Fondo Regionale per la Montagna annualità 2020  Procedura
negoziata per la Progettazione, fornitura ed installazione di
materiale HW e SW per l'ottimizzazione e consolidamento
dell'infrastruttura Hiperlan e Voip della Rete Civica del
Casentino (CIG: 88124610E0 - CUP: D36G20001530002)
Approvazione verbali ed aggiudicazione gara. Impegno di spesa

DETERMINAZIONE N. 1425

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

la determinazione dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del 01.07.2021 n. 1115 con
la quale è stata approvata la documentazione per la gara di cui in oggetto ed è stata indetta la
relativa procedura;

la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 26 luglio 2021 alle ore
11.00 dove risultano pervenute a sistema START n. 2 (due) offerte presentate da:

FILIPPETTI S.P.A., con sede legale in via Gaspare Gozzi 1/A MILANO C.F. 02013090424, e P.I. 028351104261.
Telecom Italia Spa, con sede legale in Milano (MI), 20123 Via Gaetano Negri 1, C.F. 00488410010, e P.I. 2.

00488410010

VISTO il verbale del 26 luglio 2021 con il quale il Responsabile del procedimento di gara, dopo aver
effettuato la verifica amministrativa della documentazione pervenuta tramite il sistema START, dichiara
l’ammissibilità dei due concorrenti richiamati;

ATTESO  che la Commissione giudicatrice si è riunita, come da mandato avuto, nelle sedute del 28, 29,
30 luglio 2021, come risultante dai verbali allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

VISTO il verbale di gara del 30 luglio 2021, col il quale la Commissione giudicatrice, in base a quanto
disposto all’art. 6 della lettera d’invito, effettua la seguente valutazione tecnica:

Il Responsabile del servizio: MICHELI SIMONE

DITTA OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA TOTALE

DEL 17-08-2021

Filippetti spa 77,50 3,21 80,71

Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE

Telecom spa 57,50                 20 77,50

Istruttore  Tramonti Elena

E propone pertanto al Responsabile della procedura di aggiudicare la gara de quo alla3.
FILIPPETTI S.P.A., con sede legale in via Gaspare Gozzi 1/A MILANO C.F. 02013090424, e 
P.I. 02835110426
con il seguente punteggio: offerta tecnica punti 77,50 offerta economica punti 3,21 per un punteggio
complessivo pari a 80,71;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono
pertanto regolari;
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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;

VISTO che nelle more dei controlli è comunque possibile procedere all’affidamento alla ditta risultata
aggiudicataria;

VISTO il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 56/2017, adottato con deliberazione di Consiglio n. 26 del
30/04/2019;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

in riferimento alla “Procedura negoziata per la Progettazione, fornitura ed installazione di
materiale HW e SW per l’ottimizzazione e consolidamento dell’infrastruttura Hiperlan e Voip della
Rete Civica del Casentino (CIG: 88124610E0 - CUP: D36G20001530002)” di approvare i verbali
delle sedute del 26, 28, 29 e 30 luglio, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
di aggiudicare la gara de quo alla ditta FILIPPETTI S.P.A., con sede legale in       via       
Gaspare Gozzi 1/A  MILANO C.F. 02013090424, e P.I. 02835110426
con il seguente punteggio: offerta tecnica punti 77,50 offerta economica punti 3,21 per un
punteggio complessivo pari a 80,71;
di incaricare l’ufficio competente 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 effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs 50/2016;
Di affidare la Progettazione, fornitura ed installazione di materiale HW e SW per l’ottimizzazione e
consolidamento dell’infrastruttura Hiperlan e Voip della Rete Civica del Casentino alla ditta
FILIPPETTI S.P.A., con sede legale in       via       Gaspare Gozzi 1/A  MILANO C.F. 02013090424,
e P.I. 02835110426 nelle more dell’espletamento dei controlli previsti
Di impegnare conseguentemente la somma complessiva pari ad € 212.748,48 a favore della ditta
FILIPPETTI S.P.A., con sede legale in   via       Gaspare Gozzi 1/A  MILANO C.F. 02013090424, e
P.I. 02835110426 imputando la spesa nelle uscite del bilancio dell'esercizio in corso al Cap/Peg
2581.00 (01.08.2.02) Voce: “Realizzazione e miglioramento della rete civica montana” - CIG:
88124610E0 - CUP: D36G20001530002).
di impegnare € 225,00 quale contributo a favore di ANAC imputando la spesa nelle uscite del
bilancio dell’esercizio in corso al Cap/Peg 1552.15 (01 11 1 03) – Voce:“Spese per la
pubblicazione bandi di gara”
Di impegnare € 2.880,00 quale incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 D.Lgs
50/2016 imputando la spesa nelle uscite del bilancio dell’esercizio in corso al  Cap/Peg 2581.00
(01.08.2.02) Voce: “Realizzazione e miglioramento della rete civica montana”
Di nominare “Direttore dell’esecuzione” Francesco Piantini, responsabile tecnico informatico
dell’ufficio RCC (rete civica del Casentino);
di dare atto che il modello DURC e tutti i dati finalizzati all’assolvimento della tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni
sono depositati agli atti presso l’ufficio competente (CIG: 88124610E0 - CUP:
D36G20001530002).

f.to Il Responsabile del Servizio



MICHELI SIMONE

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2000, espresso ove
necessario, ovvero in caso di assunzione di impegno di spesa.

VISTO

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con
attestazione della copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000).

Impegno N.   778 del 18-08-2021  a Competenza   CIG 88124610E0

Missione Programma 5° livello 01.08-2.02.01.07.003 Periferiche

Capitolo     258100 Articolo       Realizzazione  e miglioramento della rete civica montana
Causale Fondo Regionale per la Montagna annualita 2020  Procedura negoziata per la Progettazione,

fornitura ed installazione di materiale HW e SW per lottimizzazione e consolidamento
dellinfrastruttura Hiperlan e Voip della Rete Civica del Casentino Impegno per progettazione
fornitura ed installazione materiale HW E SW

Importo  2021 €. 212.748,48

Beneficiario     33715   FILIPPETTI S.p.A.

Impegno N.   779 del 18-08-2021  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

Capitolo     155215 Articolo       Spese per pubblicazione bandi di gara
Causale Fondo Regionale per la Montagna annualita 2020  Procedura negoziata per la Progettazione,

fornitura ed installazione di materiale HW e SW per lottimizzazione e consolidamento
dellinfrastruttura Hiperlan e Voip della Rete Civica del Casentino Contribuito Anac

Importo  2021 €. 225,00

Beneficiario     30559   ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Impegno N.   780 del 18-08-2021  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 01.08-2.02.01.07.003 Periferiche

Capitolo     258100 Articolo       Realizzazione  e miglioramento della rete civica montana
Causale Fondo Regionale per la Montagna annualita 2020  Procedura negoziata per la Progettazione,

fornitura ed installazione di materiale HW e SW per lottimizzazione e consolidamento
dellinfrastruttura Hiperlan e Voip della Rete Civica del Casentino INCENTIVO FUNZIONI
TECNICHE

Importo  2021 €. 2.880,00

Poppi 18-08-2021

f.to Il Responsabile del Servizio
Finanziario

 SIMONE MICHELI

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. 1832 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 18-08-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


