
ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE N. 498 DEL 27-07-2020

Oggetto: COMUNE DI LONDA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING  DEL SERVIZIO DI
GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AI SENSI DELL ART. 183 COMMI 15-19 DEL
D. LGS. 50/2016   CIG 82984387AB; CUP  82984387AB. APPROVAZIONE
ELENCO IMPRESA AMMESSA

L'anno  duemilaventi addì  ventisette del mese di luglio, 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 01/01/2020 al 31/12/2020;

PRESO ATTO che in data  del 13/05/2020 con determinazione  nr. 62 del
Responsabile del Servizio competente dell'UNISAAS è stata indetta una procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) D.lgs.  50/2016 avente per oggetto:
Comune di Londa: procedura aperta, svolta in modalita’ telematica, per
l’affidamento in concessione mediante project financing  del servizio di gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di interventi di miglioramento
dell'efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di
illuminazione pubblica, ai sensi dell’ art. 183 commi 15-19 del d. lgs. 50/2016  –
CIG 82984387AB; CUP  82984387AB
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RILEVATO che l’importo a base di gara per la concessione  corrisponde al canone
annuale posto a base di gara pari ad € 25.820,00 (IVA esclusa in  quanto e se
dovuta)  per un  periodo di 15 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della
convenzione, per un valore totale della concessione pari ad euro  € 387.300,00.

VISTO il 1° verbale di gara del 27/07/2020 allegato al presente atto a farne
parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 76 comma 2 bis del D.Lgs 50/2016 il quale dispone:
“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 verbale allegato, al termine della fase di verifica della
documentazione amministrativa risulta:
ammessa a partecipare alla successiva fase di gara  la seguente impresa:

DENOMINAZIONE O.E. SEDE P.IVA E C.F. MODALITA DI
PARTECIPAZIONE

SOC. MENOWATT GE

S.P.A.

GROTTAMMARE (AP) –

VIA BOLIVIA 55

01384070445 singola

non ammessa a partecipare alla successiva fase di gara: 

nessuna
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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” e sulla
piattaforma START nella pagina relativa alla gara ai sensi dell'art. 29 comma 1  del
Codice.

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.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di4)
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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