Comune di Volterra
Provincia di Pisa
SETTORE N.5 - Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio
Determinazione n° 397 del 25/05/2017
Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA 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
H91E16000390004.APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA. AMMISSIONE
ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI
CAPACITA' ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA E
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

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;

Premesso che:


con Determinazione n° 1227 del 29/12/2016 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;



con Determinazione n° 216 del 22.03.2017 il Responsabile del Settore 4 del Comune di Volterra
procedeva alla nuova approvazione del progetto esecutivo in conseguenza dell’avvenuta
rimodulazione del Q.T.E e della modifica degli elaborati tecnici; dava atto 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;
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;



alla presente procedura è stato assegnato il seguente C.I.G.7025406C6C ed il seguente CUP
H19E16000390004;
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con Determinazione Dirigenziale n. 238 del 30/03/2017 della sottoscritta Responsabile della Centrale Unica di
Committenza, 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 della Regione Toscana;



tale avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sez.
Bandi di Gara e Contratti, all’Albo Pretorio e sul profilo del Committente dal 30/03/2017 al 14/04/2017
compresi.



con Determinazione n°295 del 20/04/2017 della sottoscritta Responsabile della Centrale Unica di Committenza
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 in oggetto, nel
rispetto di quanto richiesto nell’avviso esplorativo ed è stato preso atto del sorteggio, avvenuto in seduta
pubblica il 20/04/2016, con il quale sono stati individuati in forma anonima i cinque operatori economici da
invitare a procedura negoziata.



Con Determinazione n°301 del 21/04/2017 della sottoscritta Responsabile della Centrale Unica di
Committenza si procedeva all’approvazione della lettera di invito dando atto nel contempo che la procedura
negoziata si sarebbe svolta mediante procedura telematica sulla piattaforma START.
Rilevato che la lettera di invito alla presente procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto
indicati, è stata inviato alle n. 5 (cinque) ditte di seguiti elencate, selezionate come sopra ricordato:

-

Impiglia Luigi – Serra San Quirico (AN)
Novae Aedes srl – Volterra (PI)
Impresa Napoleone Chini srl – Pisa (PI)
M.M. srl – Città della Pieve (PG)
Michelotti Orlando – Volterra (PI)

Visti i verbali n.1 e n°2, relativi alle sedute pubbliche del seggio di gara tenutesi rispettivamente in data
18.05.2017 e 25.05.2017 conservati agli atti, da cui si rileva che, entro il termine stabilito dal bando, fissato nel
giorno 15.05.2017 ore 14:00, sono pervenute n°4 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

-

Novae Aedes srl – Volterra (PI)
Impresa Napoleone Chini srl – Pisa (PI)
M.M. srl – Città della Pieve (PG)
Michelotti Orlando – Volterra (PI)
Dato atto che dai citati verbali si rileva che per i seguenti operatori economici:

-

Impresa Napoleone Chini srl – Pisa (PI)
M.M. srl – Città della Pieve (PG)
Michelotti Orlando – Volterra (PI)

sono state rilevate le condizione per l’attivazione del procedimento di cui all’art. 83 co 9 del D.Lgs.
50/2016;
Atteso che i seguenti operatori economici:

-

Impresa Napoleone Chini srl – Pisa (PI)
M.M. srl – Città della Pieve (PG)
Michelotti Orlando – Volterra (PI)
hanno correttamente fornito le integrazioni richieste nei tempi richiesti;
Atteso altresì che, in conseguenza di quanto sopra, i seguenti operatori economici:
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-

Novae Aedes srl – Volterra (PI)
Impresa Napoleone Chini srl – Pisa (PI)
M.M. srl – Città della Pieve (PG)
Michelotti Orlando – Volterra (PI)

hanno dichiarato il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale richiesti dal bando ai fini della partecipazione alla gara e che l’esito della valutazione dei
requisiti soggettivi di capacita' economico – finanziaria e tecnico organizzativa e della documentazione
amministrativa è risultata regolare e che ciò ha consentito l’ammissione dei suddetti concorrenti al proseguo della
gara.
Rilevato che la procedura risulta condotta con regolarità;
Dato atto che la sottoscritta, competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di
conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 50/2016,
dell’art.6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D..P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice
di comportamento dei dipendenti pubblici), né hanno comunicato di essere in situazione di conflitto gli istruttori
della pratica in questione;
Dato atto che al contratto de quo è stato attribuito il seguente codice, anche ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari: CIG: 7025406C6C.
DETERMINA



Di approvare i verbali di gara n.1 e n.2, conservati agli atti e relativi alle sedute pubbliche del seggio di gara
tenutesi rispettivamente il 18.05.2017 e 25.05.2017, concernenti l’ammissione dei seguenti concorrenti:

-

Novae Aedes srl – Volterra (PI)\
Impresa Napoleone Chini srl – Pisa (PI)
M.M. srl – Città della Pieve (PG)
Michelotti Orlando – Volterra (PI)

alle successive fasi di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati all’esito della valutazione circa il
possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale richiesti dal bando ai fini della partecipazione alla gara.

 Di confermare l'ammissione alle fasi successive di gara dei seguenti concorrenti:
- Novae Aedes srl – Volterra (PI)\
- Impresa Napoleone Chini srl – Pisa (PI)
- M.M. srl – Città della Pieve (PG)
- Michelotti Orlando – Volterra (PI)
come risulta dai verbali oggetto di approvazione.

3.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, entro due giorni, sul profilo di
committente della C.U.C. e su quello della stazione appaltante (sito internet della C.U.C.
www.comune.volterra.pi.it, sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti”) ai fini di consentire
l’eventuale proposizione di ricorsi, secondo quanto disposto dagli artt. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e 120,
comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010.

4.

Di dare atto altresì che gli adempimenti di pubblicazione di cui al punto 3 da parte della C.U.C.
sono ritenuti assolti con la pubblicazione effettuata sul profilo di committente del Comune di Volterra, quale
stazione appaltante della procedura in oggetto e contemporaneamente Ente che svolge le funzioni di C.U.C.

5.

Di disporre, ai sensi dell’art. 76 comma 3 del Dlgs 50/2016 mediante PEC, l’invio ai concorrenti di
comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento di ammissione alle successive fasi di
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gara, specificando contestualmente l’ufficio dove sono disponibili i relativi atti.

6.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010, come modificato
dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana
entro 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, di
cui sopra, disposta ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

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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