
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   195   del   09/03/2020

del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

OGGETTO
GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE – BINARIO 2 - CIG
8139058323  -  CUP  G21B17000650007  –  DETERMINA  DI  AMMISSIONE
CONCORRENTI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

• con  delibera  di  Giunta  Comunale  n°79/2019,  che  qui  si  intende  integralmente
richiamata,  veniva  approvato il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  realizzazione  del
percorso ciclopedonale – Binario 2;

• l’importo posto a base d'asta è pari a  € 661.776,32 oltre IVA,in specifico: Importo
soggetto  a  ribasso:  €  630.175,90  oltre  IVA;  Oneri  per  la  sicurezza  non soggetti  a
ribasso:  €  31.600,00,  oltre  IVA,  che  troverà  copertura  sul  Bilancio  pluriennale  sul
Capitolo 10052.02.0026 “Viabilità di Salceto e relativi raccordi”; 

• con  determinazione  n.  23  del  16  dicembre  2019,  che  qui  si  intende  integralmente
richiamata, è stata adottata la determinazione a contrattare ed approvato il disciplinare
di gara e relativi allegati ;

• si è ritenuto di procedere all’espletamento di una gara mediante procedura aperta ex
art. 60 D.Lgs. 50/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su
2 quotidiani, uno a livello nazionale e uno a livello locale, svolta in modalità telematica
sulla  piattaforma  regionale  START,  www.start.toscana.it,  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e che la gara è stata pubblicata il 16.12.2019, con
scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato al 3 febbraio 2020, ore
13.00, successivamente prorogata al 25 febbraio 2020 ore 23:59 con determinazione n.
81 del 30 gennaio 2020;

• sono pervenute n.3 offerte da parte delle seguenti ditte:

1 CORBO GROUP SPA
2 RTI CGM-MIGEVI 
3 SCALA VIRGILIO & FIGLI S.P.A. 

Dato atto inoltre che, come risultante da apposito verbale:
– in seduta pubblica del 04 marzo 2020 presso i locali della sede comunale di Rignano

sull'Arno,  di  cui  è  stata  data  comunicazione  tramite  Start,  il  Responsabile  del
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procedimento  di  gara  ha  effettuato  la  verifica  della  documentazione  amministrativa
presentata  dalle  ditte  concorrenti  al  fine  di  valutare  la  loro  ammissibilità  alle  fasi
successive della gara;

– ai  fini  dell’ammissione  alla  gara  dell'operatore  RTI  CGM-MIGEVI  è  stato  stabilito  di
attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
al fine di richiedere di regolarizzare un'irregolarità non sostanziale tramite l'invio della
necessaria integrazione, a pena di esclusione, entro e non oltre lunedì 09 marzo;

Dato atto dell’esito dell'attivazione del soccorso istruttorio, acquisito per PEC al prot. 3877 del
05  marzo  2020  e  proceduto  all’abilitazione  alla  gara  dell'operatore  RTI  CGM-MIGEVI  si
ammettono tutte le 3 ditte alle successive fasi di gara, a seguito di esito positivo della verifica
di regolarità della documentazione di dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80, nonché di sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali,
e della restante documentazione prescritta dal disciplinare;

Letto l'art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016, secondo cui nei termini stabiliti al comma 5 è
dato avviso ai candidati  e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del D.Lgs.
82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), 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;
Attestata la  regolarità  tecnico-amministrativa  del  presente  provvedimento  e  la  legittimità
dello stesso;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la Legge n. 241/1990; 

DETERMINA

1. di  disporre,  relativamente  alla  GARA  per  affidamento  dei  LAVORI  DI
REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE–BINARIO 2- CIG 8139058323 -
CUP G21B17000650007 l’AMMISSIONE dei seguenti concorrenti:
1 CORBO GROUP SPA
2 RTI CGM-MIGEVI 
3 SCALA VIRGILIO & FIGLI S.P.A. 

2. di dare atto che il Responsabile del procedimento di gara e dell'esecuzione del contratto,
ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  è  il  sottoscritto,  Responsabile  del  Settore
Gestione del Territorio e Servizi Tecnici.

3. di disporre:
- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente e sulla piattaforma START;

-  la  pubblicazione  dei  dati  individuati:  a)  dall'art.  23  del  D.Lgs.  n.  33/2013  alla  pagina
"Amministrazione  trasparente"  del  sito  web  dell'Ente,  alla  sottosezione:  Provvedimenti;  b)
dall'art.  37  del  D.Lgs.  n.  33/2013  e  dall'art.  29  del  D.lgs.  50/2016  alla  pagina
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"Amministrazione  trasparente"  del  sito  web  dell'Ente,  alla  sottosezione:  "Bandi  di  gara  e
contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012).  

Rignano Sull'Arno,  06/03/2020  Il Responsabile del Servizio   
    Badii Mauro / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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