
ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 10-01-2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TE LEMATICA ai sensi
art. 36 comma 2 lett "C" del D.Lgs 50/2016  avente per oggetto:  COMUNE DI
RIGNANO SULL'ARNO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA DI C ELLAI E
RELATIVI RACCORDI  - 1 ° LOTTO  CIG 6859151E74 -   APPROVAZIONE
ELENCO DITTE AMMESSE E NON AMMESSE

L'anno  duemiladiciassette addì  dieci del mese di gennaio, 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 i l decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 5 del 29/12/2016
con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Centro Unico Appalti,  dal 01/01/2017
al 31.12.2017;

PRESO ATTO che in data 30/11/2016 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
RIGNANO SULL'ARNO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA DI C ELLAI E
RELATIVI RACCORDI    CIG 6859151E74 .

RILEVATO  che l'importo complessivo dei lavori assomma ad € 367.013,14 Iva esclusa di cui €
343.596,54 per lavori soggetti a ribasso e € 23.416,60 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 10/01/2017 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
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali….”

DETERMINA


