DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Centro di Responsabilità
UOC Gare e Contratti CUC
Ufficio Proponente : UOC Gare e Contratti CUC

Determina n. 994

Oggetto

del 27/11/2019

PROCEDURA APERTA EX ART 60 DLGS 50/2016 ( SOTTOSOGLIA ) PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DI SOVIGLIANA CUP J76C18000160007 CIG 8113188CE0- INDIZIONE

Il Responsabile
FERRIGNO MARIANGELA
Atto sottoscritto digitalmente
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 994 DEL 27/11/2019

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che in data 3 aprile 2018 Rep. n. 4040 e’ stata sotto sottoscritta, fra l’Unione dei
comuni circondario dell’Empolese Valdelsa (per brevità Unione) e il Comune di Vinci formale
Convenzione per la gestione, in forma associata, (con delega) di lavori,servizi e forniture ;
PRESO ATTO che in data 18/11/2019 il succitato Comune ha formalmente richiesto all’ Unione
l’indizione della procedura di gara indicata in epigrafe
TENUTO CONTO che il R.u.p. del Comune di Comune di Vinci ha attestato, con la richiesta di
indizione gara, che l’intervento di cui trattasi e’ stato regolarmente inserito nella programmazione
degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019 – 2020, approvata dal competente Consiglio
comunale
VISTI gli artt. 40 e 58 del d.lgs. 50/2016 a norma dei quali, a far data dal 18/10/2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di appalto svolte dalle
stazioni appaltanti devono essere eseguite attraverso mezzi di comunicazione elettronica e le gare
devono essere gestite interamente con strumenti telematici;
VISTI gli artt. 36 e 95 comma del d.lgs. n. 50/2016;
VISTA la determina a contrattare del Comune di Comune di Vinci n. 308 del 04/11/2019 e
modificata con la determina n. . 322 del 18/11/2019;
Per quanto narrato.
DISPONE
1. l'espletamento, attraverso la piattaforma telematica regionale START (https://start.toscana) , di
una PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA EX ART 60 DLGS 50/2016 ;
2. di approvare la seguente documentazione di gara:
Documenti
BANDO DI GARA
• informativa privacy
• disciplinare
• codice di comportamento comune di Vinci
• codice di comportamento Unione
• patto di integrità
• - protocollo di intesa
• Intesa legalità
Modulistica
A.2. BIS.2.dichiarazione cooptazione
A.2.DGUE
A.3.2.ausiliaria
A.4.2..dichiarazione consorziata
A.5.2. dichiarazione ausiliaria.110 L.F
A.8 Dati per documentazione Antimafia
C.2 - Calcolo manodopera
3. di dare atto che con separato provvedimento amministrativo si provvede ad impegnare la spesa
complessiva di euro 600,00 in favore dell’ANAC quale tassa appalti sul capitolo 267 del Bilancio
2019
DA ATTO CHE
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- il criterio di aggiudicazione per l'appalto de qua è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa tramite criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del citato decreto
legislativo.
- Responsabile unico del procedimento Ing. Claudia Peruzzi (Comune di Vinci)
DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento amministrativo al Responsabile Unico del
Procedimento.
ART. 29 D.LGS. N. 50/2016 (come novellato dal D. Lgs. n. 56/2016) DOCUMENTO
PUBBLICATO SUL SITO (SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) 27/11/2019
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