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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1099 DEL 23/12/2019

PREMESSO CHE:
•
con determina dirigenziale n. 994 del 27/11/2019, esecutiva, è stato disposta l’indizione della
procedura in epigrafe
•
la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/ ;
VISTI i verbali delle sedute di gara del -12/12/2019 e del 19/12/2019- nel corso delle quali è stata
verificata, preso atto anche degli esiti dei soccorsi istruttori attivati ai sensi dell’art 83 c. 9 del D.lgs.
50/2016, la conformità della documentazione amministrativa alle prescrizioni contenute nel disciplinare
di gara della procedura per gli operatori di cui all’elenco ammessi/esclusi allegato al presente atto;
VISTO in particolare il verbale della seduta del 19 dicembre, nel corso della quale:
a)
Si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia in quanto le offerte presentate sono pari a 121
ed è stata stilata la graduatoria provvisoria di aggiudicazione, dalla quale risulta primo classificato, in
quanto offerente il maggior ribasso percentuale, il concorrente Gia Costruzioni S.r.l. con sede legale in
Santa Maria Capua Vetere, Santella Parco la Perla snc Codice fiscale e Partita I.V.A. 03363230610--,
con il ribasso del 27,301%;
b)
si è provveduto all’accertamento della conformità della documentazione amministrativa
presentata dall’operatore economico miglior offerente;
c)
si è indicato che l’offerta di Gia Costruzioni S.r.l. sarebbe divenuta vincolante per la Stazione
appaltante ed il Comune di Vinci, in esito alla verifica del costo della manodopera a cura del RUP ai
sensi di quanto disposto dall’art 95 c. 10 del D.lgs 50/2016 ;
PRESO ALTRESI’ ATTO che con nota (rif. Prot. Comune di Vinci n. 121945) del 23/12/2019 il RUP
ha comunicato che i costi della manodopera indicati dall’offerente sono da ritenersi congrui;
RITENUTO pertanto con il presente atto di:
approvare i verbali delle sedute di gara del -12/12/2019 e 19/12/2019- (All. A ) e di disporre, a
seguito della verifica della conformità della documentazione amministrativa alle prescrizioni contenute
nel disciplinare di gara, le ammissioni e le esclusioni degli operatori di cui all’allegato elenco (All. B);
RITENUTO altresì di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32, comma 5, e
33 comma 1 del Codice, dando atto che:
l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedimento, fino a quando il
contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua
o dannosa per l'Amministrazione;.
l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti;
ATTESO che l’Ente committente la gara (Comune di Vinci) provvederà:
all’avvio delle verifiche dell’autocertificazione presentata in sede di gara in merito ai requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e speciale di cui all’art 84 del codice;
a richiedere la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa di
cui all’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m;
VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
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VISTO il decreto n. 32 del 31.10.019 con il quale viene conferita alla Dott.ssa Mariangela Ferrigno la “
Posizione Organizzativa della U.C. “Gare e Contratti – C.U.C” dell’Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa; e ravvisata la propria competenza in merito;
DETERMINA
1.
DI APPROVARE i verbali delle sedute pubbliche amministrative del 12/12/2019 e
19/12/2019--, Allegato A al presente atto;
2.
DI disporre le ammissioni ed esclusioni come da elenco degli operatori ammessi/esclusi a
seguito della verifica di conformità della documentazione presentata, (Allegato B al presente atto);
3.
DI AGGIUDICARE IN VIA NON EFFICACE i lavori in oggetto all’impresa Gia Costruzioni
S.r.l., con :
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 27,301 %
Importo offerto al netto dell'IVA: 1.028.530,47 Euro
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 7.000,00
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 504.735,64
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 100.000,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 1.128.530,47
4.
dando atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice,
all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
5.
DI PRECISARE che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale
provvedimento fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la
conclusione del contratto risulta superflua o dannosa per l’Amministrazione;
6.
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento,
unitamente all’ elenco degli operatori economici ammessi/esclusi allegato al presente atto sarà
pubblicato sul profilo di committente dell’Unione dei comuni del circondario dell’empolese Valdelsa, in
Amministrazione Trasparente e sul sistema informatizzato della Regione (Osservatorio dei Contratti
Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art, 10
della L. Regionale n. 38 del 2007,
7.
DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76 c.5 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento di
aggiudicazione agli operatori economici ammessi alla procedura di gara, dando atto che da detta
comunicazione decorre termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice;
8.
DI INOLTRARE il presente atto all’Ente Committente per la relativa pubblicazione .
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come
modificato dall’art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m..
ART. 29 D.LGS. N. 50/2016 (come novellato dal D. Lgs. n. 56/2016) DOCUMENTO
PUBBLICATO SUL SITO (SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) 23/12/2019
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