COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
Provincia di Arezzo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. __9___ del ____25-01-2018____
Settore: _____LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA_____
EDILIZIA___

Ufficio: ___LAVORI PUBBLICI -

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER RIFACIMENTO DEL PONTE CATOLFI ALL'OPERATORE ECONOMICO RTI
costituendo - MARTINO COSTRUZIONI s.p.a. - FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY s.r.l. - SAMMINIATESE POZZI s.r.l. CIG: 726548758A

L’anno duemiladiciotto il giorno ___ venticinque_____ del mese di ____gennaio___

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Adotta la seguente determinazione:

Vista la L.R. 68/11 che detta norme sul sistema delle autonomie locali;
Richiamata la convenzione del 16 febbraio 2016 rep. N.° 624 per la costituzione della Centrale Unificata di
committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di beni e servizi e lavori, tra i Comuni di Laterina e
Pergine Valdarno;
Rilevato che gli enti convenzionati hanno designato come Ente Capofila il Comune di Laterina;
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Laterina n. 3 del registro portante la data del 31.03.2017, con la quale la
sottoscritta è stata nominata Responsabile della CUC;
Richiamata la Legge Regionale n. 66 del 5 dicembre 2017 con il quale è stato istituito il Comune di Laterina Pergine
Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina;
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 08/01/2018 che ha conferito le funzioni di Responsabile del Settore Lavori Pubblici
– edilizia - urbanistica all’arch. Patrizia Belardini;
Considerato che al fine di poter dare continuità agli atti e ai procedimenti avviati la CUC tra i due estinti comuni di
Laterina e di Pergine Valdarno continua ad operare per il procedimento in oggetto;
Premesso che:
- in esecuzione della Determina del comune di Laterina n. 409 del 14.11.2017 e la successiva determina n. 411
del 15.11.2017 della CUC, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori di rifacimento del ponte Catolfi nel comune di Laterina e approvati altresì gli atti di
gara, bando e disciplinare;
- con determina n. 4 del 19.01.2018 è stato approvato il provvedimento di esclusione dalla gara in oggetto;
- con determina n. 8 del 25.01.2018 è stato approvato il provvedimento di esclusione dalla gara in oggetto;
Considerato che:
- le sedute di gara si sono svolte in data 21.12.2017, 08.01.2018 e 19.01.2018, in data 21.12.2017 è stato attivato
il soccorso istruttorio per n. 1 concorrenti, in data 08.01.2019 il seggio di gara istituito ad hoc ha attivato il
soccorso istruttorio per n. 8 concorrenti, e ha proposto al RUP il provvedimento di esclusione di n. 1
concorrente;
- in data 19.01.2018, in seguito all’esito positivo del soccorso istruttorio, il seggio di gara istituito ad hoc ha
proceduto, prima dell’apertura dell’offerta economica, all’ammissione dei concorrenti;
- nella stessa seduta, ha aperto le offerte economiche e ha individuato la soglia di anomalia secondo il metodo a)
di cui all’art. 97, comma 2, del codice, estratto a sorte nella prima seduta di gara, e ha escluso in via
automatica, quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata e pari
a 23,6443%, come risultante dal verbale allegato alla presente.
Visti i verbali relativi alle operazioni di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale nei quali, oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si dà atto della valutazione delle offerte e
viene indicata proposta di aggiudicazione a favore del concorrente n.22. RTI costituendo - MARTINO
COSTRUZIONI s.p.a. - FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY s.r.l. - SAMMINIATESE POZZI s.r.l. con un
ribasso del 23,360%;
Considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nelle giornate del 21 Dicembre 2017, 8 Gennaio 2018 e 19
Gennaio 2019;
Verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di aggiudicazione;

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in base agli
esiti di gara di cui al verbale riportante le sedute di gara del 21Dicembre 2017, 8 Gennaio 2018 e 19 Gennaio 2018
all’operatore economico RTI costituendo - MARTINO COSTRUZIONI s.p.a. - FEDI IMPIANTI GREEN
ENERGY s.r.l. - SAMMINIATESE POZZI s.r.l., l’affidamento dei lavori di rifacimento del Ponte Catolfi;
Ribadito che l’affidamento dei lavori avviene, come stabilito nella surrichiamata determinazione a contrattare, tramite
una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
Visto l’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e l’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs 50/2016;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000,
n. 267;

DETERMINA
1.
2.

di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare i verbali di gara allegati al presente provvedimento e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione
a favore di:
RTI costituendo - MARTINO COSTRUZIONI s.p.a. - FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY s.r.l. SAMMINIATESE POZZI s.r.l.di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs.
50/2016, all’aggiudicazione a favore del sopra riportato operatore economico;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs.
33/2013.
Dà atto, altresì, che la presente determinazione:
1) viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa.
Il presente atto viene altresì trasmesso per opportuna conoscenza e per quanto di sua competenza al Responsabile del
Settore lavori pubblici edilizia urbanistica, del Comune di Laterina Pergine Valdarno per il quale è stata espletata la gara
in oggetto.

Si rende noto che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e segg. della L. n°
241/90, è .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA
(Belardini Patrizia)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi dal 26-01-2018 al 10-02-2018.
Registro pubblicazioni N. 29;
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

