
ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 17-02-2020

Oggetto: COMUNE DI REGGELLO - LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'INTERSEZIONE TRA VIA KENNEDY, VIA LATINI E VIA PASOLINI
CIG 8113454A0A  - CUP H11B19000400006. APPROVAZIONE  ELENCO
DITTE AMMESSE E NON AMMESSE.

L'anno  duemilaventi addì  diciassette del mese di febbraio, il Responsabile del servizio
Cammilli Francesco

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. 38 del 31/12/2019
con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Centro Unico Appalti, dal 1° gennaio
2020 e fino al 31 dicembre 2020;

PRESO ATTO che in data 17/01/2020 è stata indetta una procedura negoziata svolta in
modalità telematica ai sensi art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 avente per
oggetto: COMUNE DI REGGELLO - LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA
KENNEDY, VIA LATINI E VIA PASOLINI  CIG 8113454A0A  - CUP H11B19000400006.

RILEVATO che l'importo complessivo dei lavori assomma ad €  237.478,25  Iva esclusa;

VISTI i verbali di gara allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in data 17/02/2020 è stata completata la fase di verifica della
documentazione amministrativa presentata dalla Imprese invitate  a partecipare alla
suddetta gara e quella dell’esame dei soccorsi istruttori presentati;
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RICHIAMATO l'art. 76 comma 2-bis.  del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che: “Nei termini
stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato
dove sono disponibili i relativi atti.”

DETERMINA

1) Di dare atto che, come da verbali allegati, al termine della fase di verifica della
documentazione amministrativa risultano:
ammesse a partecipare alla successiva fase di gara  le seguenti Imprese (nr. 20):

Denominazione

1AR.CO Edil srl

2F.LLI ZACCARIELLO SRL

3RTI :ITALBETON S.R.L. UNIPERSONALE - ITALSCAVI s.r.l.

4TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

5Ceragioli Costruzioni S.r.l. Soc.Unipersonale

6DP COSTRUZIONI SRL

7CO.EDIL SRL

8Scaglione Costruzioni Generali srl

9GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.

10BINDI SPA

11TECTON RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.

12Building & Design 2008 srl

13EPI EDIL S.A.S.

14SLESA spa

15MADONNA COSTRUZIONI SRL

16S2 COSTRUZIONI SRL

17DEA COSTRUZIONI S.R.L.
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18ECOUNO S.R.L

19CASTAF S.R.L.

20EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA

non ammesse a partecipare alla successiva fase di gara: nessuna.

2) 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  comma 1
del D.Lgs 50/2016 e sulla piattaforma START nella pagina relativa alla gara.

3) Di comunicare l'esito della verifica amministrativa, le ammissioni e le esclusioni agli
operatori economici partecipanti alla gara ai sensi dell'art. 76  comma 2-bis del D.Lgs
50/2016 e sulla piattaforma START nella pagina relativa alla gara.

4) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e
pertanto diviene esecutiva con la sua sottoscrizione.

5) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento di gara, è  il sottoscritto
Cammilli Francesco in qualità di responsabile del Servizio Centro Unico Appalti.

6) 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
Cammilli Francesco
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Atto originale in formato digitale.
Le sottoscrizioni in dicate nell'atto sono state apposte con firme elettroniche in corso di validità ai sensi
dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 (C.A.D.).
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