
COPIA

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

DETERMINAZIONE N. 507 DEL 03-11-2016

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA ai sensi
art 36 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 avente per Oggetto: "COMUNE DI
REGGELLO-REALIZZAZIONE DI N. 56 LOCULI E N. 28 OSSARI
ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI VIESCA E MIGLIORAMENTO DEI
PERCORSI INTERNI" - APPROVAZIONE ELENCO DITTE AMMESSE E
NON AMMESSE

L'anno  duemilasedici addì  tre del mese di novembre, il Responsabile del servizio Bistondi
Giuseppe

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. 1 del 12.01.2016 con
il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Centro Unico Appalti,  dal 18.01.2016 al
31.12.2016;

PRESO ATTO che in data 13/09/2016 è stata indetta 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
REGGELLO – PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N° 56 LOCULI E N° 28 OSSARI
ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI VIESCA E MIGLIORAMENTO DEI  PERCORSI INTERNI” -
C.I.G. 6796203422   - C.U.P. H11H15000190004.

RILEVATO che l'importo complessivo dei lavori assomma ad € 111.789,91 Iva esclusa di cui €
108,190,00 per lavori soggetti a ribasso e € 3.599,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

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

RILEVATO che in data 03/11/2016 è stata completata la fase di verifica della documentazione
amministrativa presentata dalla 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
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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 della documentazione amministrativa
risultano:

ammesse a partecipare alla successiva fase di gara  le Imprese:

- CASANOVA NEXT S.R.L.  di Viareggio (LU) P. Iva 02328500463

- Costruire Edilizia e Ristrutturazione Di Mellone Marco di Reggello (FI)  P. Iva 06459130487

- FIRENZE LAVORI SRL  di CAMPI BISENZIO (FI)  P. Iva 04811010489

- MONTEDIL di Montella Pasquale   di Bastia Umbra (PG)  P. Iva 03046080549

- SABATO LEONARDO di AVIGLIANO (PZ) P. Iva 00885300764

- SORGENTE S.R.L. di AFRAGOLA (NA)  P. Iva 04576411211

- STELLA MULTISERVIZI EDILI SRLS  di CASSINO (FR) P. Iva 02832540609

- Tecnoprogetti società a responsabilità limitata di Roma (RM) P.Iva 04501031001

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

- TOSCANA LAVORI SRL di Sesto Fiorentino (FI) P.Iva 06581590483 per la seguente
motivazione: “Nella documentazione presentata l' Impresa risulta carente dei requisiti di ordine tecnico
organizzativo; in mancanza di qualificazione SOA, nel D.G.U.E. parte IV lettera C, si dichiara un importo
di lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente di € 27.050,00 e quindi inferiore al requisito
minimo richiesto dalla lettera di invito”.

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.

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

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento,  è  il sottoscritto Sig. Giuseppe Bistondi 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

http://www.uc-valranoevaldisisve.fi.it/
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F.to Bistondi Giuseppe
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correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.
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Il Vicesegretario dell'Unione di Comuni
F.to NARDONI SAURO
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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 04-11-2016  al 19-11-2016 - N.  793.
Lì  04-11-2016


