COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)
ORIGINALE
AREA TECNICA
Ufficio urbanistica e lavori pubblici

Determinazione n. 607 del 24.10.2016
Numero settoriale: 326
Tipo determina: IMPEGNO
Oggetto:PROCEDURA NEGOZIATA 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. CUP H74H16000330004. AGGIUDICAZIONE
PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA AL COSTITUENDO R.T.I.
SOL. EDIL. SRL/TITANIA COSTRUZIONI. Codice CIG: 673941445E
Il Responsabile di Area
Premesso che:











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;
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;
con il provvedimento della Conferenza dei Sindaci del Comune di Volterra e del
Comune di Montecatini Val di Cecina n°1 del 21/12/2015 si autorizava la
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;
con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Volterra n°35 del
18/02/2016, 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;
con nota prot. n. 5122 del 07/07/2016, questo ente ha trasmesso tramite P.E.C. il
11/07/2016, 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 spogliatoio
della piscina di Ponteginori nel Comune di Montecatini si richiedeva
l’espletamento della procedura di affidamento mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. “c” del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, assumendo altresì
l’impegno di spesa;
con Determinazione n. 619 del 12/07/2016 registro generale ed Atto n° 20 del
12/07/2016 della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e
Montecatini Val di Cecina, la Responsabile approvava lo schema di avviso di
manifestazione d’interesse contenente tutte le informazioni necessarie utili gli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata prevista






dall’art. 36 – comma 2 – lett. “c” per l’affidamento dei Lavori di Realizzazione di
Opere per la Messa a norma degli impianti e degli spogliatoio della piscina di
Ponteginori nel Comune di Montecatini;
in data 29.07.2016 scaduto il termine per le candidature, è stato effettuato il
sorteggio ed individuate le n. 10 ditte da invitare alla procedura negoziata come
esplicitato nel verbale conservato agli atti della Cuc;
con Determinazione n. 797 del 20/09/2016 registro generale ed Atto n° 25 del
20/09/2016 della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e
Montecatini Val di Cecina, la Responsabile approvava lo schema di lettera di
invito contenente tutte le informazioni necessarie per la formulazione dell’offerta
da inviare alle ditte sorteggiate per l’affidamento dei lavori;
in data 20/09/2016, tramite la piattaforma telematica Regionale “START”, con
lettera invito prot. n° 14155 del 20/09/2016 del Comune di Volterra sono state
invitate a presentare la loro offerta, con il criterio previsto all'art. sensi dell’art. 36
comma 2 lett. “c” del D.Lgs 50/2016, entro le ore 13:00 del 10/10/2016, le ditte
individuate come sopra detto;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo di Gara – CIG: 673941445E e Codice Unico di Progetto - CUP:
H74H16000330004 acquisiti da questo comune;
Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 914 del 19/10/2016 con la quale si
approva la proposta di aggiudicazione per l’appalto in oggetto, in conformità ai
disposti dell'art. 33, 1° comma del D. Lgs 50/2016 al costituendo R.T.I 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. 025227606156 dei Lavori di Realizzazione
di Opere per la Messa a norma degli impianti e degli spogliatoio della piscina di
Ponteginori nel Comune di Montecatini, per l’importo di € 178.634,86.= oltre IVA, al netto
del ribasso del 22,702%, oltre € 6.156,51.= per costi della sicurezza non soggetti a ribasso
per un totale generale quindi, di € 184.791,37.= oltre iva ai sensi di legge.
Visto l'art. 32 D.Lgs 50/2016 che prevede, previa verifica della proposta di aggiudicazione,
all'aggiudicazione che ai sensi del comma 7 del medesimo articolo diventa efficace
dopo la verifica dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante con la lettera d’invito e
dichiarati dall’aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta;
CONFERMATA la copertura finanziaria dei lavori secondo quanto disposto con
Determinazione n. 414/2016;
RILEVATO altresì che:
- l’Ufficio procederà ad effettuare la comunicazione di aggiudicazione di cui all’art.
76 comma quinto lett. A) del D. Lgs. N. 50/2016 a tutti i soggetti che hanno
presentato l’offerta.
-

una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, nel rispetto dei termini di cui all’art. 32
comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016, si procederà alla stipula del contratto nelle forme
previste dalla legge;

RICHIAMATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. che attestano la regolarità e correttezza amministrativa e
contabile che si allegano al presente atto sotto per formarne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e le Determinazioni ANAC in materia;

Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Bilancio di Previsione 2016, esecutivo;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 10 del 30/09/2016 mediante il quale è stato
nominato Responsabile dell’Area Tecnica il Segretario Comunale - Dott. Andrea Martelli
DETERMINA
1. Di prendere atto, ai fini dell'art. 33 comma 1 D. Lgs 50/2016, nel rispetto della
Determinazione n. 914 del 19/10/2016 della Centrale Unica di Committenza (Atto
C.U.C. n. 30 in medesima data) della proposta di aggiudicazione per l’appalto in
oggetto, al costituendo R.T.I 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. 025227606156 dei Lavori di Realizzazione di Opere per la
Messa a norma degli impianti e degli spogliatoio della piscina di Ponteginori nel
Comune di Montecatini, per l’importo di € 178.634,86.= oltre IVA, al netto del
ribasso del 22,702%, oltre € 6.156,51.= per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso per un totale generale quindi di € 184.791,37.= oltre iva al 10% ammontante
ad € 18.479,14 per un totale complessivo di € 203.270,51.=
2. Di aggiudicare pertanto, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede
di gara, l’appalto dei Lavori di Realizzazione di Opere per la Messa a norma degli
impianti e degli spogliatoio della piscina di Ponteginori nel Comune di Montecatini
al costituendo R.T.I 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. 025227606156 i lavori di Lavori di Realizzazione di Opere per la Messa
a norma degli impianti e degli spogliatoio della piscina di Ponteginori nel Comune
di Montecatini, per l’importo di € 178.634,86.= oltre IVA, al netto del ribasso del
22,702%, oltre € 6.156,51.= per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un
totale generale quindi di € 184.791,37.= oltre iva al 10% ammontante ad €
18.479,14.= per un totale complessivo di € 203.270,51.=.
3. Di dare atto che l’efficacia all’aggiudicazione in favore del soggetto di cui sopra,
è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nella
lettera d’invito e da esso dichiarati, come previsto all’art. 32 comma 7 che sono
espletati dalla Centrale Unica di Committenza come previsto dalla convenzione.
4. Di provvedere quindi, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, e
all’esito positivo di quanto al punto 3, ad assolvere agli obblighi contrattuali con la
ditta appaltatrice mediante la stipula di apposito atto pubblico.
5. Di confermare l’impegno di spesa assunto con 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 spogliatoio della piscina di Ponteginori nel Comune di Montecatini
si richiede l’espletamento della procedura di affidamento mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 commi 2 – lett. “c” del D. Lgs. 50/2016, assumendo
l’impegno di spesa.
D I S P O N E, inoltre
-

La trasmissione di copia della presente determinazione, per gli adempimenti di
rispettiva competenza, ai seguenti uffici:
a)- Ufficio Ragioneria
b)- Ufficio Segreteria;

-

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.

-

Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l’esecuzione degli
adempimenti di cui D. Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o
notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni
dalla pubblicazione.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il
Pubblico – Tel. 058831611 – Fax. 058831615 – E.mail: info@comune.montecatini.pi.it – Pec:
comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.pi.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Martelli Andrea
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)
OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA 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. CUP H74H16000330004.
AGGIUDICAZIONE PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA AL
COSTITUENDO R.T.I. SOL. EDIL. SRL/TITANIA COSTRUZIONI.
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime, sulla
presente proposta di determinazione, il sotto indicato parere:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA, sotto il profilo della regolarità tecnica, esprime
PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Martelli Andrea
* *** *
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)
OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA 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. CUP H74H16000330004.
AGGIUDICAZIONE PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA AL
COSTITUENDO R.T.I. SOL. EDIL. SRL/TITANIA COSTRUZIONI.
IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DELL’UFFICIO ATTIVITA’ FINANZIARIE E PERSONALE,
sotto il profilo della regolarità contabile, esprime PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Beatrice Rossi)
* *** *
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 607 del 24.10.2016 è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune di Montecatini V.C.
per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal
____________________ - n.___________.
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
(Alessandra Capponi)

