Comune di Volterra
Provincia di Pisa
SETTORE N.5 - Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio
Determinazione n° 983 del 29/11/2018
Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENT DELL’APPALTO DI MESSA
IN SICUREZZA STATICA ED IDRAULICA DELLA DIGA DEL MURAGLIONE
IN COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA – CIG 7655353524 – CUP
H78H17000190007. APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE
DELL’ISTRUTTORIA E PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI SORTEGGIO
PUBBLICO.

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:
 il Comune di Volterra con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 26/10/2018, e il Comune di
Montecatini Val di Cecina con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 31/10/2018, tutte
debitamente esecutive, hanno prorogato l’operatività della 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 22.11.2018, Rep. n°1384, la convenzione approvata per la
costituzione della Centrale Unica di Committenza di cui sopra.
 con Provvedimento della Conferenza dei Sindaci del Comune di Volterra e del Comune di Montecatini Val
di Cecina n° 1 del 23.11.2015 si è stabilito che la Centrale Unica di Committenza può proseguire la sua
attività ininterrottamente anche in attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento e 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.
 con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Volterra n°35 del 18/02/2016, debitamente
esecutiva, è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento della Centrale Unica di Committenza
e che lo stesso resta in vigore per disciplinare l’operatività della CUC nelle more di approvazione di quello
nuovo;

Vista la Determinazione n° 652 del 25.10.2018 a mezzo della quale il Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Montecatini V.C., in ordine alla procedura per l’affidamento dell’appalto dei
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA ED IDRAULICA DELLA DIGA DEL
MURAGLIONE IN COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA, procede anche
all’approvazione del progetto esecutivo e degli elaborati tecnici, stabilisce che l’affidamento deve
avvenire mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c, previo espletamento di
indagine di mercato effettuata tramite manifestazione d'interesse al fine di individuare almeno quindici
operatori economici ove esistenti;
Visto che inoltre con la suddetta determinazione:
- si stabilisce di aggiudicare con il criterio del minor prezzo da applicarsi all’elenco prezzi posto a
base di gara come previsto all’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
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- si assume l’impegno della spesa complessiva;
- si stabilisce l’applicazione dell’art. 97 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara –
CIG 7655353524 e Codice Unico di Progetto – CUP H78H17000190007;
Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 887 del 26.10.2018 della sottoscritta Responsabile della
Centrale Unica di Committenza, è stato approvato l'avviso di manifestazione d'interesse, redatto dalla medesima
C.U.C., per l'individuazione di n. 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata in argomento da
svolgersi con procedura telematica tramite la piattaforma START della Regione Toscana;
Viste le linee guida Anac n°4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
secondo le quali la stazione appaltante pubblica un avviso di manifestazione di interesse sul profilo di committente,
nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di
pubblicità per un periodo minimo identificabile in quindici giorni.
Atteso che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet
del Comune di Volterra, in qualità di C.U.C. e sul sito internet del Comune di Montecatini Val di Cecina
(profilo del Committente) quale Stazione Appaltante dal 26/10/2018 al 13/11/2018 compresi.
Atteso che la data della seduta pubblica, prevista per il 27/11/2018 alle ore 15:00, per l’espletamento del
sorteggio tra i partecipanti ammessi alla manifestazione d'interesse, era stato reso noto nel corpo dell’avviso di
manifestazione di interesse medesimo;
Considerato che nella seduta pubblica del 27/11/2018 alle 15:00 sono stati sorteggiati ed individuati in
forma anonima i quindici operatori economici da invitare alla procedura negoziata, come da verbale delle
operazioni conservato agli atti della CUC;
Dato atto del rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1) Di approvare 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, richiamate nel verbale di sorteggio pubblico avvenuto il 27/11/2018.

2) Di prendere atto di quanto contenuto nel verbale di sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, che ha portato
all’individuazione in forma anonima delle n. 15 ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA ED IDRAULICA DELLA DIGA DEL
MURAGLIONE IN COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA”.
3) Di dare atto che i quindici operatori economici estratti, risultanti dal verbale di sorteggio di cui al punto 2),
individuati in forma anonima con il numero progressivo attribuito sulla base dell’ordine di ricezione dell’istanza
al protocollo dell’Ente, risultano essere i seguenti:
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27
34
48
149
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235

217

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l’elenco dei nominativi dei soggetti
come sopra individuati, sarà pubblicato soltanto dopo la data di scadenza della procedura negoziata.
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e sul sito internet – Amministrazione Trasparente
del Comune di Volterra, in qualità di C.U.C. e sul sito internet – Amministrazione Trasparente del Comune di
Montecatini Val di Cecina (profilo del Committente) quale Stazione Appaltante.

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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