ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

48

DEL

27/06/2019

OGGETTO Richiesta di preventivi finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l’esecuzione di
opere di manutenzione di lavori edili e affini sugli immobili nella disponibilità di Istituti
Raggruppati - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nel comune o provincia di
Pistoia - CIG 7874208201 – CUP J55J19000030005 - Aggiudicazione della gara con
efficacia subordinata ai controlli post gara
IL DIRETTORE
VISTO:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità;
il vigente "Regolamento interno per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di
acquisizione di cui all'art. 36 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di
incarichi professionali";
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 50 e
ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici
e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.
PRESO ATTO CHE:
con Determinazione N. 27 del 18/04/2019 è stata indetta la procedura di indizione di tre richieste di
preventivi, in modalità telematica, finalizzate all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 912 della
L. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che introduce una deroga all’art. 36 co. 2
lett.b), di:
1) opere di manutenzione di lavori edili e affini sugli immobili nella disponibilità di
Istituti Raggruppati A.P.S.P.; - CIG: 7874208201 - CUP: J55J19000030005;
2) opere di manutenzione elettrica per gli immobili nella disponibilità di Istituti
Raggruppati A.P.S.P.; - CIG 7874122B06 – CUP J59F19000260005;
3) lavori di manutenzione e conduzione impianti idraulici, termoidraulici e di
condizionamento da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità di istituti raggruppati
A.P.S.P. - CIG 78743241BB – CUP J55J19000020005;
il cui RUP è il Direttore Giovanni Paci.
RILEVATO CHE:
- in data 19/04/2019 è stata pubblicata la procedura richiesta di preventivi finalizzata alla stipula di
un accordo quadro per l’esecuzione di opere di manutenzione di lavori edili e affini sugli immobili
nella disponibilità di istituti raggruppati - azienda pubblica di servizi alla persona nel comune o
provincia di Pistoia svolta in modalità telematica sul sistema START;
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato in data 18/05/2019, risultava
presentata l’offerta da parte dei seguenti operatori economici:
Ditta Vittorio Faralli
Ditta Maurizio Giuntini
- a completamento dell’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori
economici, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, essa risulta regolare.
RITENUTO, pertanto, necessario dichiarare ammessi gli operatori economici
Ditta Vittorio Faralli
Ditta Maurizio Giuntini
alla successiva fase di gara.
VISTO:
il contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara per l’esame delle offerte
pervenute e per la verifica dell’anomalia dell’offerta, rispettivamente:
verbale n. 1/a, seduta del 23/05/2019 (pubblica);
verbale n. 2/a, seduta del 10/06/2019 (pubblica);
verbale n. 3/a, seduta del 21/06/2019 (pubblica);
verbale n. 4/a, seduta del 25/06/2019 (pubblica);
tutti allegati alla presente, rispettivamente sotto le lettere “A1”, “A2”, “A3”, “A4”, a formarne parte
integrante e sostanziale;
ATTESO CHE:
- dalla suddetta documentazione risulta la seguente graduatoria, a seguito dell’esame delle
offerte pervenute:

Posizione
1
2

Concorrente
Vittorio Faralli
Maurizio Giuntini

Ribasso % offerta economica
23%
15%

L’Ente, visto che le offerte presentate non appaiono anormalmente basse, ha deciso di non
valutare la congruità delle offerte ai sensi del co. 6 del suddetto art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
ATTESO CHE:
Il Direttore/RUP, durante la seduta pubblica del 25/06/2019, ha quindi proposto l'aggiudicazione
della procedura - CIG 7874208201 – a favore della ditta Vittorio Faralli.
Considerato che con il presente provvedimento si intende approvare la proposta di
aggiudicazione contenuta nel verbale della seduta del 25/06/2019 e procedere all’aggiudicazione
della procedura cui in oggetto a favore della ditta Vittorio Faralli che, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs
50/2016, diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione
alla procedura cui in oggetto.
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Rilevato che l’Amministrazione ha già avviato i controlli post gara previsti dalla normativa
sull’aggiudicatario.
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia:
- di approvare i verbali di gara della procedura in oggetto, rispettivamente agli allegati “A1”, “A2”,
“A3”, “A4”, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di aggiudicare la gara in questione alla Ditta Vittorio Faralli, nelle modalità e nei termini fissati
dalla documentazione di gara e dall’offerta presentata;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti”;
di inviare le comunicazioni a mezzo PEC circa l’aggiudicazione alla ditta Vittorio Faralli e agli altri
concorrenti della procedura cui in oggetto;
- di avviare i controlli previsti dalla normativa sull’aggiudicatario;
- di subordinare l’efficacia di tale aggiudicazione al completamento con buon esito dei controlli post
gara sui requisiti generali e speciali del soggetto aggiudicatario.
- di dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli
organi competenti nei termini di legge.
Il Direttore
(F.to Dott. Giovanni Paci)

Allegati disponibili agli atti d’ufficio

