COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)
COPIA

AREA TECNICA
UFFICIO GARE E CONTRATTI-URP
Determinazione n. 648 del 22.10.2018
Numero settoriale: 344
Tipo determina: ALTRO

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE
DI MONTECATINI VAL DI CECINA. CIG 7550976E81 - CUP H73J18000040004.
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA. AMMISSIONE ALL'ESITO DELLE
VALUTAZIONI DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA E DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA Codice CIG: 7550976E81 - CUP: H73J1800040004.
Il Responsabile di Area

Premesso 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;



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.



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;

Visto però che l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che gli enti in possesso della
qualificazione AUSA possono procedere autonomamente in considerazione del fatto che l’importo
dell’appalto dei lavori è inferiore ad € 150.000,00.=;

Ricordato che con propria Determinazione Dirigenziale n. 426 del 28/06/2018, nel rispetto
delle linee guida Anac n°4::
- è stato approvato l'avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione di n. 10
operatori economici da invitare alla procedura negoziata in argomento che si svolgerà con
procedura telematica tramite la piattaforma START della Regione Toscana.

-

-

Si stabiliva che l’affidamento doveva avvenire mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo espletamento di indagine
di mercato effettuata tramite manifestazione d'interesse al fine di individuare almeno dieci
operatori economici;
Si disponeva di aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co.
4 del D. Lgs. 50/2016.

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente C.I.G.7550976E81 e CUP
H73J18000040004;
Vista la Determinazione n° 522 del 29/08/2018 a mezzo della quale il Responsabile
dell’Area Tecnica, in ordine alla procedura per l’affidamento dei lavori di AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO COMUNALE DI MONTECATINI VAL DI CECINA CON LA REALIZZAZIONE DI N. 48
SEPOLTURE A COLOMBARI E N. 12 OSSARI:

- procedeva all’approvazione degli atti di gara al fine di avviare procedura negoziata telematica
tramite la Piattaforma Start alla quale saranno inviati i dieci operatori estratti;
- confermava l’impegno di spesa.
- approvava le risultanze dell’istruttoria esperita dall’Ufficio Gare e Contratti – Urp 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 06/08/2018.
Dato atto che la lettera di invito è stata inoltrata in data 05/09/2018 tramite la piattaforma
telematica START, alle ditte individuate come sopra, di seguito elencate, e che i termini per la
presentazione delle offerte sono scaduti il 25/09/2018 ore 13:00:
EDILGREEN COSTRUZIONI SRL
RENOVA RESTAURI SRL
COGEFA SRL
TIZIANO PANDOLFO SRL

VIA PRATIGNONE
VIA DELLE MURA N. 79
VIA UMBRIA N. 179
VIA LOC. DIVERSI

50041 CALENZANO (FI)
00049 ROMA
86070 ISERNIA (IS)
55051 SAN PIETRO IN
CAMPO (LU)

EDILTECNA SRL

VIA DI BIENTINA N.265

B&P SRL

VIA MILAZZO N.3

56020 SANTA MARIA A
MONTE (PI)
54033 CARRARA (MC)

MONTEFALCHI SRL

VIA LOC. MASSA DI SOTTO N.1

50064 FIGLINE E INCISA
V.NO (FI)

THERMOS HABITAT SRL

VIA DEI MARTIRI N.30

CFT SOC. COOPERATIVA
JK di DYRMA ARTA

PIAZZA E.ARTOM N.12
VIA MILANO N. 28

56041 CASTELNUOVO DI
VAL DI CECINA (PI)
50127 FIRENZE
59100 PRATO

Visti i verbali n.1 e n°2, relativi alle sedute pubbliche del seggio di gara tenutesi
rispettivamente in data 26/09/2018 e 17/10/2018 conservati agli atti, da cui si rileva che, entro il
termine stabilito nella lettera di invito sono pervenute n°3 offerte da parte dei seguenti operatori
economici:
EDILTECNA SRL

VIA DI BIENTINA N.265

JK di DYRMA ARTA
RENOVA RESTAURI SRL

VIA MILANO N. 28
VIA DELLE MURA N. 79

56020 SANTA MARIA A
MONTE (PI)
59100 PRATO
00049 ROMA

Rilevato inoltre dai citati verbali che ai tre operatori economici sopradetti sono state rilevate le
condizione per l’attivazione del procedimento di cui all’art. 83 co 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e
ii.;

Visto che dal verbale del 17/10/2018 le seguenti imprese
EDILTECNA SRL

VIA DI BIENTINA N.265

RENOVA RESTAURI SRL

VIA DELLE MURA N. 79

56020 SANTA MARIA A
MONTE (PI)
00049 ROMA

hanno correttamente presentato le integrazioni richieste di cui al soccorso istruttorio previsto all’art.
83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Rilevato inoltre dal medesimo verbale, che invece la Ditta JK DI ARTA DYRMA con sede
in Prato, Via Milano, 28 - Cod. Fisc. DYRRTA72B67Z100I – P.I. 02368180978 non ha
effettuato, a pena di esclusione, l’integrazione della documentazione prodotta per la partecipazione
alla gara, come richiesto con nostra nota prot. n. 8215 del 01.10.2018 ai sensi dell’art. 83 comma 9
del D.Ls. 50/2016 e che a seguito di ciò il seggio di gara ne ha proposto l’esclusione.
Visto pertanto che, in conseguenza di quanto sopra, i seguenti operatori economici:
EDILTECNA SRL

VIA DI BIENTINA N.265

RENOVA RESTAURI SRL

VIA DELLE MURA N. 79

56020 SANTA MARIA A
MONTE (PI)
00049 ROMA

hanno dichiarato il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di
qualificazione richiesti dal bando ai fini della partecipazione alla gara e che l’esito della valutazione
dei requisiti e della documentazione amministrativa è risultato regolare e che a seguito di ciò il
seggio di gara, con il R.U.P. con funzioni di coordinamento e controllo come previsto dalle Linee
Guida Anac n. 3 in esecuzione del D.Lgs 50/2016, ha proposto l’ammissione dei suddetti
concorrenti al proseguo della procedura.
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 e ss. mm. e ii., 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;



Richiamati infine.
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Le Linee Guida ANAC;
il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
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 26/09/2018 e 17/10/2018, concernenti l’ammissione
dei concorrenti 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 tecnico-professionale richiesti dal bando ai fini della
partecipazione alla gara.

 Di confermare in virtù di quanto sopra, l'ammissione alle fasi successive di gara dei seguenti
concorrenti:
EDILTECNA SRL

VIA DI BIENTINA N.265

RENOVA RESTAURI SRL

VIA DELLE MURA N. 79

56020 SANTA MARIA A
MONTE (PI)
00049 ROMA

come risulta dai verbali oggetto di approvazione.
 Di escludere, sempre in virtù di quanto sopra, il concorrente JK DI ARTA DYRMA con sede in
Prato, Via Milano, 28 - Cod. Fisc.DYRRTA72B67Z100I – P.I. 02368180978 per non avere
risposto al soccorso istruttorio attivato nei suoi confronti come in premessa dettagliato.
 Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, entro due giorni, sul profilo di
committente nonchè stazione appaltante (sito internet della www.comune.montecatini.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.
 Di dare atto altresì che gli adempimenti di pubblicazione di cui al punto 4 da parte dell’Ufficio
Gare e Contratti - Urp. sono ritenuti assolti con la pubblicazione effettuata sul profilo del
committente Comune di Montecatini V.C., (www.comune.montecatini.pi.it) “Amministrazione
Trasparente – Bandi di Gara e Contratti ”, quale stazione appaltante della procedura in oggetto.
 Di disporre, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Dlgs 50/2016 mediante PEC, l’invio ai concorrenti
della comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, specificando
contestualmente l’ufficio dove sono disponibili i relativi atti.
 Di dare comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. b) all’operatore economico risultato
escluso dalla prosecuzione della gara.
 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.


Di dare atto che nel rispetto dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la
pubblicazione del presente provvedimento è effettuata sul profilo di committente in data odierna.
Dalla medesima data decorrono tutti gli effetti giuridici collegati alla stessa, fatti salvi gli atti cui
si applica l'art. 73, comma 5, del citato d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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
F.to Dott. Martelli Andrea

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)
OGGETTO: PROCEDURA
NEGOZIATA
PRECEDUTA
DA
MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE SVOLTA
IN
MODALITA'
TELEMATICA
PER
L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA. CIG 7550976E81 - CUP H73J18000040004. APPROVAZIONE
DEI
VERBALI
DI GARA. AMMISSIONE ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI
REQUISITI SOGGETTIVI DI CAPACITA' ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO
ORGANIZZATIVA E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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
F.to Dott. Martelli Andrea

* *** *

* *** *
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 648 del 22.10.2018 è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di
Montecatini V.C. per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal 22.10.2018 - n.730.
L’ADDETTO ALL’ALBO
PRETORIO
F.to (L’ incaricato)

