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

AREA TECNICA
UFFICIO GARE E CONTRATTI-URP
Determinazione n. 400 del 10.07.2017
Numero settoriale: 210
Tipo determina: ALTRO

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, AI
SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PRECEDUTA DA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DLE SERVIZIO DI
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE PER 30 MESI DI N. 2 VEICOLI SA DIBIRE AL
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI. 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: 70825977EF
Il Responsabile di Area

Premesso che:
2.

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;

3.

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;

4.

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.

5.

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 2 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che gli enti in possesso della
qualificazione AUA possono procedere autonomamente in considerazione del fatto che l’importo
dell’appalto del servizio è inferiore alla soglia stabilita all’art. 35 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO CHE:
con Determinazione n. 287 del 17.05.2017, si è proceduto alla approvazione del Capitolato
Speciale d’Appalto nonché dell’Avviso di Manifestazione di Interesse effettuata tramite lo

strumento telematico del soggetto aggregatore toscano START al fine di individuare almeno 5
operatori da invitare alla procedura negoziata;
alla data 03.06.2017 hanno manifestato interesse all’appalto n. 11 ditte e che il Rup intende non
procedere al sorteggio e quindi invitare tutti gli operatori economici interessati;
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. b) 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.70825977EF;
Vista la Determinazione n. 334 del 14/06/2017 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per
l’affidamento del Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 2 veicoli da adibire al
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, diramata agli undici operatori economici che hanno
manifestato il loro interesse e assunto idoneo impegno di spesa
Rilevato che la lettera di invito alla presente procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto
indicati, state invitate le n. 11 (undici) ditte di seguiti elencate, che hanno manifestato il loro interesse
tramite la piattaforma START:
APPALTI E NOLEGGI SRL
C.A.& P. Ghetti Spa
CU.MA Srl
ECOSOLUZIONI SRL
FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
GIOMAR SRL
GO TRUCK SRL
LRS TRASPORTI SRL
MULTIRENT SRL
OMITECH SRL
GORENT SPA

Visti i verbali n.1 e n°2, relativi alle sedute pubbliche del seggio di gara tenutesi rispettivamente in
data 30.06.2017 e 10.07.2017 conservati agli atti, da cui si rileva che, entro il termine stabilito dal
bando, fissato nel giorno 29.06.2017 ore 18:00, sono pervenute n°3 offerte da parte dei seguenti
operatori economici:
CU.MA SRL
LRS TRASPORTI SRL
GORENT SPA

Dato atto che dai citati verbali si rileva che per i seguenti operatori economici:
CU.MA SRL
LRS TRASPORTI SRL
GORENT SPA

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:
CU.MA SRL
LRS TRASPORTI SRL
GORENT SPA

hanno correttamente fornito le integrazioni richieste nei tempi richiesti;
Atteso altresì che, in conseguenza di quanto sopra, i seguenti operatori economici:
CU.MA SRL
LRS TRASPORTI SRL
GORENT SPA

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 il sottoscritto, 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: 70825977EF;
RICHIAMATO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/00 e s.m. che attesta la regolarità e correttezza amministrativa che si allega al presente atto
sotto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Bilancio di Previsione 2017, esecutivo;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 10 del 30.09.2016 a mezzo del quale è stato nominato
Responsabile dell’Area Tecnica il Segretario Comunale - Dott. Andrea Martelli;
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 30.06.2017 e 10.07.2017, concernenti l’ammissione
dei seguenti concorrenti:
CU.MA SRL di Isernia
LRS TRASPORTI SRL di Mugnano di Napoli
GORENT SPA di Firenze

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 l'ammissione alle fasi successive di gara dei seguenti concorrenti:
CU.MA SRL di Isernia
LRS TRASPORTI SRL di Mugnano di Napoli
GORENT SPA di Firenze

come risulta dai verbali oggetto di approvazione.
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, entro due giorni, sul profilo di
committente- Comune di Montecatini val di Cecina e su quello della stazione appaltante (sito
internet 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.
4. Di dare atto altresì che gli adempimenti di pubblicazione di cui al punto 3. sono ritenuti assolti
con la pubblicazione effettuata sul profilo di committente del Comune di Montecatini V.C., quale
stazione appaltante della procedura in oggetto.

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 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.
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 SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, AI
SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PRECEDUTA DA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DLE SERVIZIO DI NOLEGGIO
SENZA CONDUCENTE PER 30 MESI DI N. 2 VEICOLI SA DIBIRE AL SERVIZIO DI
RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI. 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. 400 del 10.07.2017 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
F.to (L’ incaricato)

