
DEL 06-07-2022

Il responsabile del procedimento: 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: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "messa in
sicurezza e miglioramento sismico del palazzo comunale di Talla
primo stralcio" - CUP C14C18000080006  CIG 9274235CD2.
approvazione verbale ed aggiudicazione gara

DETERMINAZIONE N.
1260

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza per i
comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 let. h) dello statuto dell’unione
medesima;

RICHIAMATA:

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;

VISTO in Decreto Presidenziale n. 30 del 31.12.2021 con il quale è stata attribuita all’Ing. Mauro-
Casasole, tra l’altro, la responsabilità e direzione della Centrale Unica di Committenza;
la determinazione n. 1106 del 15.06.2022 con la quale veniva dato avvio al procedimento-
relativo alla “Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e
miglioramento sismico del palazzo comunale di Talla – primo stralcio” - CUP C14C18000080006
– CIG 9274235CD2” e venivano approvati i documenti di gara relativi alla stessa per un
importo a base d’asta pari a € 483.739,24 IVA ESCLUSA, conseguentemente indetta la gara sul
portale START  con scadenza 01.07.2022 alle ore 11,00;

VISTO il verbale di apertura dei plichi elettronici relativi alla documentazione amministrativa ed
economica del giorno 05.07.2022, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, dai quali
risultano pervenute n. 02 offerte entrambe ritenute ammissibili;

D I S P O N E

per quanto in narrativa ed in riferimento alla procedura negoziata inerente all’affidamento dei lavori di
messa in sicurezza e miglioramento sismico del palazzo comunale di Talla – primo stralcio” - CUP
C14C18000080006 – CIG 9274235CD2:

di approvare il verbale del 05.07.2022 delle operazioni inerenti alla gara per l’individuazione di1.
operatori economici per “l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico
del palazzo comunale di Talla – primo stralcio” - CUP C14C18000080006 – CIG 9274235CD2
considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

di aggiudicare alla società GR.AN.APPALTI ITALIA SRL – con sede legale in Caserta (CE), Via2.
Caduti sul Lavoro 38, C.F. e P.I. 03608700617 l’appalto di cui alla gara in oggetto, come di
seguito indicato:

offerta con ribasso percentuale del 12,835% per l’importo complessivo di € 427.536,046, di cui importo
offerto al netto degli oneri di sicurezza € 381.686,896 ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €
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45.849,150;

di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alle verifiche previste ex art. 80 del3.
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 cui4.
sopra;
di trasmettere copia del presente atto al Comune Talla per l’adozione degli atti conseguenti;5.
di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs 50/2016;6.
di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alla pubblicazione dell’esito finale della7.
gara come previsto dalla normativa vigente.

f.to Il Responsabile del Servizio
CASASOLE MAURO

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. 1588 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 06-07-2022
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


