
DEL 06-02-2023

Il responsabile del procedimento: Casasole Mauro Istruttore  Tramonti Elena

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

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Affidamento dei lavori di realizzazione, tramite procedura
aperta, per l'adeguamento sismico delle unità immobiliari US1 e
US3 del complesso immobiliare sede dell'Unione dei Comuni
Montani Del Casentino - (CUP n. D37B20000290008 - CIG:
9358708A26). Presa atto acquisizione di efficacia

DETERMINAZIONE N. 184

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con determinazione n. 1642 del 21.09.2022 a seguito di espletamento di procedura aperta per
l’affidamento dei lavori di “adeguamento sismico delle unità immobiliari US1 e US3 del complesso
immobiliare sede dell’Unione Dei Comuni Montani Del Casentino” - criterio di aggiudicazione – quello
del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed importo a
base di gara pari ad € 1.320.199,25, è stata aggiudicata la gara a favore della società Roda Srl, con
sede legale in Trentola-Ducenta (CE), 81038 Via Giulio Cesare 4, C.F. 04604080616, e P.I.
04604080616, che ha presentato l’offerta con ribasso percentuale sull’importo a base di gara: 18,25%
per l’importo complessivo di 1.090.625,09 Euro, di cui importo offerto al netto degli Oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso al netto dell'IVA 1.028.366,43 Euro, oneri di sicurezza afferenti l'impresa al
netto dell'IVA: Euro 44.500,00, costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 450.000,00;

PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 sono state effettuate
nei confronti sia dell’operatore economico Roda Srl, con sede legale in Trentola-Ducenta (CE), 81038
Via Giulio Cesare 4, C.F. 04604080616, e P.I. 04604080616 che dell’impresa ausiliaria Consorzio
Stabile Appaltitalia con sede legale in Caltagirone (CT), Viale Europa 137, codice fiscale 04908490875 e
P. I.V.A 04908490875;

RILEVATO che per quanto riguarda la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono
stati acquisiti con esito positivo tramite i servizi ANAC o richiesta diretta i relativi dati in particolare:
- controllo regolarità fiscale;
- verifiche annotazione casellario ANAC;
- casellario giudiziario generale del legale rappresentante e soci;
- certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art 39 T.U.);
- visura camera di commercio;
- documento di regolarità contributiva (DURC e contributi previdenziali);
- verifica disciplina lavoro dei disabili art. 17 L.68/99;
- verifica antimafia ditta Roda srl: richiesta di controllo alla B.D.N.A. in data 04/10/2022 (silenzio
assenso);
- verifica antimafia Consorzio Stabile Appaltitalia: presente nella White List della Prefettura di Catania;

PRESO ATTO che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs.50/16 previsti dal Bando di Gara sono attestati da SOA n. 9533/63/01 rilasciata da BUREAU
VERITAS ITALIA S.P.A. per l’impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE APPALTITALIA;

CONSIDERATO
- che con nota protocollo interno n. 18121 del 07/10/2022, nell’ambito della verifica del possesso dei
requisiti della ditta aggiudicataria, è stato richiesto al Servizio 5 dell’Ente, in qualità di Stazione
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Appaltante, l’esercizio del discrezionale apprezzamento relativo all’affidabilità del contraente
relativamente all’offerta presentata;
- che la Stazione Appaltante, con nota protocollo interno n. 2196 del 02/02/2023 si è espressa con
esito positivo in merito alla suddetta richiesta, ritenendo congrue e adeguate le giustificazioni prodotte
con prot. n. 19469 del 27/10/2022, prot. n. 21778 del 29/12/2022 e prot. n. 856 del 17/01/2023,
ulteriormente specificate nel verbale prot. n. 1597 del 25/01/2023;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 32, comma 7;

DATO ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la
dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta dalla determinazione n. 1642 del 21.09.2022;

DISPONE

1) Per quanto in narrativa, di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in
data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara,
l’aggiudicazione dei lavori di “Adeguamento sismico delle unità immobiliari US1 e US3 del complesso
immobiliare sede dell’Unione Dei Comuni Montani Del Casentino” a favore della società Roda Srl, con
sede legale in Trentola-Ducenta (CE), 81038 Via Giulio Cesare 4, C.F. 04604080616, e P.I.
04604080616, che ha presentato l’offerta con ribasso percentuale sull’importo a base di gara: 18,25%
per l’importo complessivo di 1.090.625,09 Euro, di cui importo offerto al netto degli Oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso al netto dell'IVA 1.028.366,43 Euro, oneri di sicurezza afferenti l'impresa al
netto dell'IVA: Euro 44.500,00, costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 450.000,00;

2) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio n. 5 di questo Ente che regola
anche la sottoscrizione del contratto;

3) di considerare, con l’assunzione del presente provvedimento, conclusi gli adempimenti di
competenza dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino

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

Poppi, 06-02-2023
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


