
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA VIABILITA',

VERDE, CIMITERI E TRASPORTO PUBBLICO
 

UFFICIO UNICO VIABILITA' VERDE PUBBLICO, CIMITERI,
ILLUMINAZIONE

 
DETERMINAZIONE N. 263 del 21-05-2018

 
 Oggetto : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI DA
EFFETTUARSI PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI GAVORRANO E DEL COMUNE DI
SCARLINO PER IL PERIODO DI TRE ANNI - CIG 745306931B: AMMISSIONE DEI
CANDIDATI AI SENSI DELL'ART. 29 CO.1 D.LGS. 50/2016
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
- i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a “Approvazione del
Bilancio di previsone 2018/2020”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;
 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 175 del 17/04/2018, con la quale si
stabiliva:

-         di procedere all’individuazione del miglior offerente per l'affidamento dei servizi
cimiteriali da effettuarsi presso i cimiteri del Comune di Gavorrano e del Comune di
Scarlino per il periodo di tre anni, importo soggetto a ribasso € 203.172,00  oltre oneri
generali per la sicurezza e oneri per gli apprestamenti di sicurezza relativi
all’eliminazione dei rischi da interferenza, individuati in fase di valutazione dei rischi,
non soggetti a ribasso, pari ad € 5.000,00, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.



60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da tenersi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 6 del medesimo
D.Lgs.;
-        di procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei servizi per mezzo del Sistema
Acquisti Telematici della Regione Toscana - Comuni della Val di Pecora - disponibile
all'indirizzo: https://start.toscana.it/;

 
DATO ATTO che il bando di gara datato 18/04/2018 è stato pubblicato:
- sulla Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 46 del 20/04/2018;
- sul Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana - Osservatorio Regionale sui Contratti
Pubblici - in data 19/04/2018;
- sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" il 19/04/2018;
 
DATO ATTO che la predisposizione del sistema per lo svolgimento delle operazioni della
gara è stata ultimata in data 18/04/2018 alle ore 13:27:00 mediante l'inserimento del bando
Prot. n. 6566/2018 e di tutta la documentazione di gara necessaria per la presentazione delle
offerte;
 
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ha svolto le operazioni
preliminari alla valutazione delle offerte alla presenza dei testimoni Paola Spissu, istruttore
direttivo dell'Area IV assegnata in quota parte all'Ufficio Comune e Stefano Bartoletti,
istruttore dell'Area IV;
 
PRESO ATTO dell'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali e, in particolare dell'esito della valutazione della documentazione
amministrativa avvenuta nella seduta pubblica tenutasi il giorno 15 maggio 2018, come da
verbale agli atti del procedimento, dal quale risultano i seguenti n. 3 ammessi e n. 0 esclusi:
 
BERLOR DI A. BERGAMO, con sede legale in Carmiano (LE),
73041 via G. Pascoli s.n. - c.f. BRGNTN57B10B792W e P.I. 02566640757
LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Sanremo (IM), 18038 Via Quinto
Mansuino 12, C.F. 01146170087, e P.I. 01146170087 (mandataria)
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL NODO, con sede legale in Follonica (GR), 58022
Via dell'Agricoltura 417, C.F. 01147280539, e P.I. 01147280539 (mandante)
C.F.P. SOC. COOP., con sede legale in Modena (MO), 41122
Strada Sant'Anna 636, C.F. 00289340366, e P.I. 00289340366
 
VISTO l'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204 comma 1 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale il provvedimento che determina l'esclusione dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
 
RITENUTO pertanto, in attuazione delle disposizioni di cui sopra, di pubblicare sul profilo
internet dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti – il
presente provvedimento;
 
 

D E T E R M I N A
 

di prendere atto dell'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e1.

https://start.e.toscana.it/rtrt/


tecnico-professionali tenutesi nella seduta di gara del giorno 15 maggio 2018, come da
verbale agli atti del procedimento e, conseguentemente di disporre l'ammissione dei
seguenti concorrenti:

 
BERLOR DI A. BERGAMO, con sede legale in Carmiano (LE),
73041 via G. Pascoli s.n. - c.f. BRGNTN57B10B792W e P.I. 02566640757
LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Sanremo (IM), 18038 Via Quinto
Mansuino 12, C.F. 01146170087, e P.I. 01146170087 (mandataria)
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL NODO, con sede legale in Follonica (GR), 58022
Via dell'Agricoltura 417, C.F. 01147280539, e P.I. 01147280539 (mandante)
C.F.P. SOC. COOP., con sede legale in Modena (MO), 41122
Strada Sant'Anna 636, C.F. 00289340366, e P.I. 00289340366
 

di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione sul2.
profilo del committente all'indirizzo www.comune.gavorrano.gr.it nella sezione
Amministrazione Trasparente -bandi di gara e contratti – il presente provvedimento di
ammissione;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale3.
innanzi al T.A.R. competente entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul
profilo del committente;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,4.
il responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Antonio Mazzinghi.

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ANTONIO MAZZINGHI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


