Città di Grosseto
Settore: SETTORE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
Servizio: EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale n° 665 del 20/04/2020
Oggetto: Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l'affidamento dei lavori di
"Ristrutturazione e restauro del piano terreno e piano primo dell'immobile denominato ex
Garibaldi a Grosseto".CUP: F53G19000010004 CIG: 81767313E1:
Provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale a contrarre n° 2484/2019, con la quale si
approvavano gli atti inerenti la procedura di gara in oggetto e si indiceva la stessa, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato, con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
TENUTO CONTO che la suddetta procedura è stata effettuata interamente in via telematica
sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Sezione Comune di Grosseto,
indirizzo internet https://start.toscana.it/;
CONSIDERATO CHE la commissione giudicatrice, è stata nominata con disposizione
dirigenziale n. 160/2020, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ed in ossequio delle ulteriori
disposizioni vigenti in merito;
PRESO ATTO che il giorno 20/02/2020 alle ore 12:30 è scaduto il termine per la
presentazione delle offerte;
RILEVATO che alla scadenza dei termini sono risultate pervenute sul portale n. 3 offerte,
presentate dai seguenti operatori economici:
1. Igea Costruzioni S.r.l. di San Cipriano d'Aversa (CE), P.IVA 02745450615;
2. Frangerini Impresa S.r.l.u. di Livorno, P.IVA 01458130497 ;
3. I.M.E. S.r.l. di ModenaI.M.E. S.r.l., P.IVA 02483170367.
VISTE le risultanze del verbale della prima seduta pubblica di gara n. 1 del 12/03/2020,
relativo alle ammissioni ed alle esclusioni dei concorrenti, per motivazioni inerenti i requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti interessati;
RILEVATO che tutti e tre i concorrenti hanno prodotto idonea documentazione e sono stati
ammessi alla fase successiva della procedura;
VISTO l’art. 76 comma 2-bis. del D.lgs. 50/2016 in base al quale nei termini stabiliti al
comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, 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
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti;
RICHIAMATO il D. Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, relative alle ammissioni ed
esclusioni, inerenti la procedura in oggetto, di cui al verbale di gara n. 1 del
12/03/2020;
2. di ammettere al prosieguo della procedura i concorrenti di seguito elencati, essendo
stata riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dagli stessi:
◦ Igea Costruzioni S.r.l. di San Cipriano d'Aversa (CE), P.IVA 02745450615;
◦ Frangerini Impresa S.r.l.u. di Livorno, P.IVA 01458130497 ;
◦ I.M.E. S.r.l. di ModenaI.M.E. S.r.l., P.IVA 02483170367.
3. di disporre, ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013, n. 29 c. 1 e 76
comma 2-bis del D.lgs. 50/2016, l'attuazione degli adempimenti previsti, in ordine alla
pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito "Amministrazione
trasparente” ed alla relativa informazione ai concorrenti;
4. di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in
capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del
procedimento e/o Dirigente firmatario dell’atto medesimo;
5. di dare atto che gli operatori economici non si trovano nella condizione prevista
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come dalle dichiarazione agli atti
di gara (DGUE);
6. di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi
alle ammissioni è il Settore Ambiente e Lavori Pubblici, del comune di Grosseto, Viale
Sonnino, 50 Grosseto;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alessandro Villani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 665 del 20/04/2020
Oggetto: Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l'affidamento dei lavori di
"Ristrutturazione e restauro del piano terreno e piano primo dell'immobile denominato ex
Garibaldi a Grosseto".CUP: F53G19000010004 CIG: 81767313E1:
Provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Importo

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

24/04/2020

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Tasselli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

