Comune di Volterra
SETTORE 5 - SOCIALE – UFFICIO UNICO GARE - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 914 DEL 19/10/2016
Atto C.U.C. n°30 del 19/10/2016
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI

GARA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “C” DEL D. LGS. N.50/2016
SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E
DEGLI SPOGLIATOI DELLA PISCINA DI PONTEGINORI NEL COMUNE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA. CIG 673941445E – CUP H74H16000330004.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA N.2 E DELLA PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE N°5

Vista la deliberazione di GC n. 166 del 11/08/2015 relativa ai provvedimenti di
riorganizzazione dell’ente, con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali quelle
afferenti al settore 5;
Visti i provvedimenti del Sindaco n.104 del 30.12.2015 e n°14 del 31/03/2016, con i quali si
attribuivano alla sottoscritta, a tutto il 31/12/2016, l’incarico di P.O. del settore n. 5 – “Sociale,
Ufficio Unico Gare, Patrimonio” e di Responsabile della C.U.C. Comuni di Volterra e
Montecatini V.C..
Visto che il Comune di Montecatini Val di Cecina con nota prot. n. 5122 del 07.07.2016,

pervenuta a questo ente tramite P.E.C. l’11.07.2016, ns. prot. n. 10821, trasmetteva la
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – Ufficio Gare e Contratti – Urp del Comune
di Montecatini Val di Cecina, n° 414 del 05.07.2016, a mezzo della quale, in riferimento alla
procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione di opere per la messa a norma degli
impianti e degli spogliatoi della piscina di Ponteginori nel Comune di Montecatini Val di
Cecina richiedeva l’espletamento della procedura di affidamento mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. “c” del D. Lgs.
50/2006 e s.m.i, assumendo altresì l’impegno di spesa;
Visto l’art. 37 co. 4 del D.Lgs.50/2016, che disciplina gli affidamenti di contratti da parte
di Comuni non capoluogo di provincia, individuando, tra le altre soluzioni, il ricorso
all’associazioni di Comuni in Centrali Uniche di Committenza;
Considerato che:
- i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina hanno deciso di costituire una struttura
centralizzata in grado di svolgere le attività di centrale unica di committenza;
- il Comune di Volterra con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27/10/2015, e il
Comune di Montecatini Val di Cecina con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del
23/10/2015, tutte debitamente esecutive hanno stabilito di costituire la centrale unica di
committenza con le modalità della convenzione di servizi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000 autorizzando i rispettivi Sindaci alla stipula di apposito atto e demandando la
definizione dell'organizzazione e del funzionamento della nuova struttura all'adozione di
apposito Regolamento;
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-

i Comuni interessati hanno stipulato in data 21/12/2015, Rep. n°1232, la convenzione
approvata per la costituzione della centrale unica di committenza di cui sopra.

Visto il Provvedimento della Conferenza dei Sindaci del Comune di Volterra e del
Comune di Montecatini Val di Cecina n°1 del 21/12/2015 con il quale si autorizza la sottoscritta
Responsabile del Settore 5 Ufficio Unico Gare Patrimonio e Sociale alla firma degli atti di gara a
titolo di Responsabile della Centrale Unica di Committenza.
Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Volterra n°35 del
18/02/2016, debitamente esecutiva e con la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di
Montecatini V.C. n. 17 del 17/02/2016, esecutiva, è stato approvato il Regolamento interno di
funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
Rilevato che l’avviso di indizione di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati, è
stato inviato alle n. 10 (dieci) ditte di seguito elencate, selezionate a seguito di manifestazione di
interesse e di sorteggio avvenuto il 29.07.2016 tramite piattaforma telematica “START”, come
dettagliato nel verbale conservato agli atti della CUC:
BARONI LUCA P.I. 01938870480
BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL P.I. 01576690679
F.LLI MARCONI SNC DI DANTE E
ANDREA MARCONI
P.I. 01084830536
NIMAS COSTRUZIONI SRL P.I. 04161760402
NOVATECH SRLS P.I. 07654051213
REAL COSTRUZIONI SRL P.I. 01611800622
S.C. COSTRUZIONI SRL P.I. 03223040613
SIMALT SRL P.I. 13309491002
SOL.EDIL. SRL P.I. 07879870637
UNICOP SOC. COOP. CONSORTILE P.I. 02215840972

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 874 del 10/10/2016 del registro generale, atto
C.U.C. n°28 in pari data con la quale è stato nominato il seggio di gara.
Visto il verbale n°1 relativo alla seduta pubblica tenutasi l’11/10/2016, conservato agli atti
della C.U.C., dal quale si rileva che a seguito di pubblicazione della gara ed inoltro della lettera di
invito tramite la piattaforma telematica START alle ditte sopra richiamate, entro il termine
stabilito, le ore 13:00 del giorno 10/10/2016, sono pervenute n°2 offerte ed in particolare da parte
delle imprese:
1) Nimas Costruzioni con sede in Cesenatico (FC)
2) Impresa Sol.Edil. s.r.l. con sede in Napoli (NA) in costituendo raggruppamento con Impresa
Titania Costruzioni s.r.l. con sede in Napoli (NA)
Vista la propria Determinazione n° 881 del 12/10/2016 del registro generale ed atto C.U.C. n°29
in pari data con la quale è stata confermata l'ammissione dei sopraccitati concorrenti decisa dal Seggio di
Gara all'esito della valutazione positiva circa il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità professionale e
di capacità tecnico organizzativa nonché della restante documentazione amministrativa prodotta.
Dato atto che la citata Determinazione n° 881 del 12/10/2016 è stata pubblicata in pari data sul
profilo del Committente del Comune di Volterra e del Comune di Montecatini Val di Cecina, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” nel rispetto di quanto disposto dall'art. 29 co,. 1 del D.Lgs.50/2016 e ne è
stata data comunicazione ai concorrenti con p.e.c. in pari data prot. 15322 ai sensi dell'art. 76 co.3 del
D.Lgs. 50/2016.
Dato atto che nella seduta del 18/10/2016, a seguito della decisione di ammettere tutti i
concorrenti, il seggio di gara ha provveduto ad aprire le offerte economiche con il seguente esito:
1) Costituendo RTI SOL. EDIL SRL/TITANIA COSTRUZIONI SRL
€ 178.634,86
2) NIMAS Costruzioni Srl
€ 194.818,61
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Preso atto che non è stato ritenuto necessario avviare il sub procedimento di verifica di congruità
dell'offerta, in conformità a quanto previsto nella lettera di invito e come motivato nel verbale della
seduta pubblica del 18/10/2016.
Visto il verbale n°2 relativo alla seduta pubblica del 18/10/2016 nell'ambito della quale, a seguito
della congruità dell'offerte è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore del Costituendo

Raggruppamento RTI SOL. EDIL SRL con sede in Napoli – Via N. Piccinni n. 6 – P.I.
07879870637 e TITANIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Napoli – Via Umberto I° - n.
237 – P.I. 02522760616, per aver proposto la migliore offerta economica pari a € 178.634,86 al netto
del ribasso offerto del 22,702% calcolata sull'importo a base di gara, oltre ad € 6.156,51 per oneri della
sicurezza e quindi per un importo complessivo di € 184,791,87 oltre IVA nella misura di legge.
Rilevato che la procedura risulta condotta con regolarità.
Dato atto che la sottoscritta in qualità di responsabile della Centrale Unica di Committenza
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina, competente ad adottare il presente atto non si trovi 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 L. 41/90 e s.m.e i. e dell'art. 7 del D.P.R 62/2013
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), né hanno comunicato di
essere in situazione di conflitto il Responsabile Unico del Procedimento e 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 673941445E
CUP H74H16000330004.
DETERMINA

1.

Di approvare il verbale n°2, conservato agli atti della C.U.C, relativo alla seduta pubblica del
18/10/2016 concernente la proposta di aggiudicazione del contratto pubblico di appalto dei lavori
in oggetto indicati, mediante procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lettera c), del D.Lgs. 50/2016
svolta telematicamente mediante START con il criterio del prezzo più basso.

2.

Di approvare per le motivazioni meglio esplicitate nella parte narrativa che qui si intendono
richiamate, la proposta di aggiudicazione del contratto di cui al punto precedente in favore del

Costituendo Raggruppamento RTI SOL. EDIL SRL con sede in Napoli – Via N. Piccinni
n. 6 – P.I. 07879870637 e TITANIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Napoli – Via
Umberto I° - n. 237 – P.I. 02522760616, che ha proposto la migliore offerta economica pari a
€ 178.634,86 al netto del ribasso offerto del 22,702%, calcolato sull'importo a base di gara, oltre ad
€ 6.156,51 per oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo di € 184,791,87 oltre IVA
nella misura di legge.

3.

Di avviare il sub procedimento di verifica dei requisiti dichiarati ai fini dell'ammissione alla gara
dall'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione, comunicandone
tempestivamente l'esito al RUP per gli adempimenti conseguenti.

4.

Di trasmettere il presente atto al R.U.P. presso il Comune di Montecatini V. affinché sia
provveduto all'aggiudicazione del contratto, la cui efficacia sarà subordinata, ex art. 32 comma 7,
del D.Lgs n. 50/2016, al sub procedimento di verifica dei requisiti di cui al precedente capoverso,
qualora tale sub-procedimento non si sia concluso al momento dell'adozione dell'atto.

La Responsabile della C.U.C.
Rossella Trafeli
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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