Comune di Volterra
Provincia di Pisa
SETTORE N.5 - Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio
Determinazione n° 361 del 18/05/2017
Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, AI SENSI
DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE
DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO PALESTRA DEI
LECCETTI – VIA LECCETTI – LOCALITA’ BORGO SAN GIUSTO VOLTERRA
(PI) - CIG 7025406C6C – CUP H19E16000390004

Vista la deliberazione di GC n. 22 del 31/01/2017 relativa ai provvedimenti di riorganizzazione dell’ente, con
cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali quelle afferenti al settore 5;
Visto il provvedimento del Sindaco n.8 del 31/01/2017 con il quale si attribuiva alla sottoscritta l’incarico di
Posizione Organizzativa del settore n. 5 – “Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio” e della C.U.C. Comuni di
Volterra e Montecatini V.C.
Considerato che con convenzione rep. n. 1232 del 21.12.2015 i Comuni di Volterra e Montecatini Val di
Cecina hanno costituito la centrale unica di committenza nel rispetto dell’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/06
e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Volterra n. 35 del 18.02.2016 con la quale
approvava il Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Montecatini Val di Cecina n. 17 del 17.02.2016
con la quale approvava il Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
Vista la Determinazione n° 1227 del 29/12/2016 a mezzo della quale il Responsabile del Settore n. 4 del
Comune di Volterra, in ordine alla procedura per l’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DEI LECCETTI, stabiliva che
l’affidamento doveva avvenire mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, previo espletamento di indagine di mercato effettuata tramite manifestazione d'interesse al fine di
individuare almeno cinque operatori economici;
Richiamata altresì la Determinazione n° 216 del 22.03.2017 con la quale, il Responsabile del Settore 4,
procedeva alla nuova approvazione del progetto esecutivo in conseguenza dell’avvenuta rimodulazione del Q.T.E e
della modifica degli elaborati tecnici;
Dato atto inoltre che, con la medesima Determinazione n. 216/2017, il Responsabile del Settore 4 dava atto
anche della validazione del progetto redatta in data 21.03.2017 dal Rup ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. N.
50/2016
Visto che inoltre, con la suddetta Determinazione, si stabiliva altresì di aggiudicare con il criterio del minor
prezzo sull’elenco prezzi come previsto all’art. 95 comma 4 lett. a) e comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e si assumeva
l’impegno della spesa complessiva;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente C.I.G.7025406C6C ed il seguente CUP
H19E16000390004;
Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 238 del 30/03/2017, nel rispetto delle linee guida Anac
n°4, è stato approvato l'avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione di n. 5 operatori economici da
invitare alla procedura negoziata in argomento da svolgersi con procedura telematica tramite la piattaforma START

COMUNE DI VOLTERRA - P.zza dei Priori 1, 56048 VOLTERRA (PI)
Tel. 0588/86050 - Fax 0588/90062 – http://www.comune.volterra.pi.it/
Codice Fiscale 00183970508

Comune di Volterra
Provincia di Pisa
della Regione Toscana;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n°295 del 20/04/2017 sono state approvate le risultanze
dell’istruttoria esperita dalla Centrale Unica di Committenza in ordine alla verifica sulla completezza della
documentazione trasmessa dai partecipanti alla procedura di manifestazione di interesse, nel rispetto di quanto
richiesto nell’avviso esplorativo ed è stato preso atto del sorteggio, avvenuto in seduta pubblica il 20/04/2016.
Vista la Determinazione n. 301 del 21/04/2017 della Responsabile della C.U.C. con la quale è stata
approvata la lettera di invito per l’affidamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento palestra dei Leccetti – Via
Leccetti – Localita’ Borgo San Giusto Volterra (PI), ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. N. 50/201,
diramata ai cinque operatori economici individuati con il sorteggio pubblico avvenuto il 20/04/2017.
Dato atto che la lettera di invito è stata inoltrata tramite la piattaforma telematica START, alle ditte
individuate come sopra, in data 24/04/2017 e che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti il
15/05/2017.
Ricordato che nelle linee guida ANAC n°3 “Nomina, ruolo e compiti del RUP ….” è prevista la
costituzione di un Seggio di Gara istituito ad hoc che possa svolgere le funzioni di controllo della documentazione
amministrativa;
Visto inoltre che l'art. 2 della Convenzione per la Costituzione della CUC tra i Comuni di Volterra e
Montecatini val di Cecina, prevede che la CUC cura lo svolgimento dell'intera procedura di gara e svolge in
particolare anche le funzioni di Seggio di Gara;
Ritenuto opportuno, come previsto all’art. 14 co. 1 del Regolamento della C.U.C., individuare per le
operazioni di gara un seggio deputato agli adempimenti dell’intera procedura.
Ritenuto poter individuare, quali componenti del seggio di gara,
Presidente
– Sig.ra Rossella Trafeli – Responsabile della C.U.C

-

Componente

– Ing. Cristiano Ciolli – Responsabile del Procedimento

-

Componente

– Sig.ra Gianna Raffini - Istruttore della C.U.C.

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dalla Sig.ra Cristina Guarguaglini, Istruttore della
C.U.C..
Dato atto che tutti i componenti del seggio di gara hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione di
conflitto di interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 -bis della L. 241/90 e succ.
modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013, come da dichiarazione resa in data odierna dai medesimi e
conservata agli atti della C.U.C..
DETERMINA
1.

Di costituire, in conformità ai disposti contenuti nell'art. 14 del Regolamento interno di funzionamento della
Cuc citato in premessa, il seggio della gara telematica di procedura negoziata previo espletamento di gara
informale per l’affidamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento palestra dei Leccetti – Via
Leccetti – localita’ Borgo San Giusto Volterra (PI), come segue:

-

Presidente – Sig.ra Rossella Trafeli – Responsabile della C.U.C

-

Componente

– Ing. Cristiano Ciolli – Responsabile del Procedimento

-

Componente

– Sig.ra Gianna Raffini - Istruttore della C.U.C.
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2.

Di dare atto che funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte dalla Sig.ra Cristina Guarguaglini, Istruttore
della C.U.C.

Responsabile del Settore
Rossella Trafeli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.
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