
ORIGINALE

SERVIZIO CENTRO UNICO APPALTI (C.U.A.)

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 03-02-2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TE LEMATICA ai sensi
art. 36 comma 2 lett B del D.Lgs 50/2016  avente per oggetto:  "COMUNE DI
PONTASSIEVE - CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZION E
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RECUPERO CASA  ROSSA
PER RESIDENZE TEMPORANEE".   APPROVAZIONE  ELENCO D ITTE
AMMESSE E NON AMMESSE CONSEGUENTE ALLA VERIFICA FOR MALE
DELLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno  duemiladiciassette addì  tre del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Cei
Stefania

VISTO lo Statuto modificato dell'Unione di Comuni, entrato in vigore in data 16/01/2015 e

pubblicato sul B.U.R.T. - Parte seconda n. 4 del 28/01/2015 - Supplemento n. 19;

VISTO l’art. 6, comma 1, lett. o) dello Statuto modificato con il quale si stabilisce che

l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve esercita la funzione associata degli appalti di

lavori, servizi e forniture (C.U.A. – Centro Unico Appalti) per tutti i comuni dal 1° gennaio

2013;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 5 del

29/12/2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Centro Unico

Appalti,  dal 01/01/2017 al 31.12.2017;

PRESO ATTO che in data 25/07/2016 è stata avviata tramite “Avviso di manifestazione di

interesse” e successivo invito a tutte le Ditte richiedenti una procedura negoziata svolta in

modalità telematica ai sensi art 36 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 avente per oggetto:

“COMUNE DI PONTASSIEVE – CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI “RECUPERO CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE”-

C.I.G. 67595003DC   - C.U.P. J85C12002340002.

RILEVATO che l'importo complessivo della prestazione professionale assomma ad €

74.345,05 Iva esclusa  per servizi soggetti a ribasso;
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PRESO ATTO che le Ditte invitate alla procedura di gara sono state complessivamente 356

(come da elenco allegato) e che le offerte presentate su START alla data di scadenza della

gara sono state 54;

VISTI i verbali di gara da n. 1 a n. 12 allegati al presente atto a farne parte integrante e

sostanziale;

RILEVATO che in data 03/02/2017 è stata completata la fase di verifica formale della

sottoscrizione digitale dell'offerta Tecnica presentate dall'Imprese invitate  a partecipare

alla suddetta gara;

RICHIAMATO l'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone fra l'altro che “sono

altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni

all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico

professionali….”

DETERMINA

Di dare atto che, come da verbali, al termine della fase di verifica formale della

sottoscrizione digitale dell'offerta Tecnica, risultano:

ammesse a partecipare alla successiva fase di gara  le Imprese:

Abacus s.r.l.1.

Alvisi Kirimoto + Partners2.

arch. Milena Matteini3.

archisette+AEI+Carotti4.

Architetto Luigi Fioramanti5.

Architetto aurelio armentano libero professionista6.

Architetto sergio rosanova7.

B.F. Progetti studio associato di Ing. P. Betti ed Ing. A. Fedi e altri8.

Citta' futura s.c.9.

DPd + JAFF Architetti Associati10.

Econversostudio ltd11.

Fedora giuseppa lombardi12.

Ga.nm.mn.13.

GruppoUno14.

HYPER S.T.P. Srl15.

Iazzetta giuseppe16.

Il trilite studio tecnico – RINUNCIATARIO IN DATA  22/11/2016 prot. 1453817.

Ing. gianluca centurani18.

Ing. luca bartolini - rtp19.

ing. Paolo Sanavio20.

Ing. roberto ceccarelli21.

Ing. torre salvatore22.

Ingegner stolzuoli gianni23.

Luca Moretto architetto libero professionista24.

M|b|i|g25.
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Massimo Gennari architetto, professionista26.

MORPHEME srl27.

Politecnica + partners28.

Res Architetture - Ing. Romiti - Ing. Romani29.

RTI Archimede srl - Gli architetti Associati - Arch. Anna Guerzoni - Ing. Gianluca30.

Benassi

RTI Costituendo Ing. Pietro Di Liberto - AM3 Architetti Associati - Studio31.

Professionale - Ing. Simone Barghigiani - Ach. Giorgio Stassi

Rti dori32.

Rtp sta progetto integrato - asdea - bagagli33.

S.t.i.g. studio tecnico associato34.

Sa.ro. progettazioni srl35.

Snap ingegneria srl s36.

Studio Associato TOP & Partners37.

Studio Baffo srl38.

Studio De Vita & Schulze Architetti con Fabrica Progetti e Consilium Srl39.

Studio Di Ingegneria Narciso Piras40.

studio Larinni e associati41.

Studio professionale associato Progest42.

Studio Tecnico Associato Passaniti Cipriani43.

STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCHINGEGNO - ing. Grilli & partners44.

Studio Tecnico Ing. Marani e Arch. Dei45.

Studio tecnico ing. Porquier46.

Xxl project srl47.

non ammesse a partecipare alla successiva fase di gara  le Imprese:

Ing. Roberto Porciatti1.

Bravi - da.sa - Beneforti2.

con le motivazioni espresse nei verbali allegati al presente atto

Di dare atto che in data 22/11/2016 prot. 14538 è pervenuta da parte del3.

concorrente RTI IL TRILITE – Studio Carlesi ed Isola la rinuncia alla partecipazione

alla gara sottoscritta digitalmente da tutti i Rappresentanti. Rilevato che trattasi di

gara ad offerta economicamente più vantaggiosa, che la fase di valutazione

tecnica non è iniziata, che la rinuncia appare ininfluente ai fini della possibile

alterazione della regolarità del procedimento, si dispone di non procedere

ulteriormente alla valutazione di tale offerta

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web

http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it “profilo del committente” della Unione di Comuni

Valdarno e Valdisieve – sez. “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs

50/2016

Di comunicare l'esito della verifica Amministrativa, le ammissioni e le esclusioni agli

operatori economici partecipanti alla gara.
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Di trasmettere gli atti alla Commissione Tecnica di valutazione per i successivi

adempimenti

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento di gara,  è  la sottoscritta dott.ssa

Stefania Cei in qualità di responsabile del servizio Centro Unico Appalti;

Di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del

presente atto espressa ai sensi dell’art. 147-bis, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.

267 e ss.mm., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in

oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Il Responsabile del servizio
Cei Stefania
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_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi dal 06-02-2017  al 21-02-2017 - N.  73.
Lì  06-02-2017

Il Responsabile Servizio Segreteria AA. GG.
dell'Unione di Comuni

Nardoni Sauro
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