COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 761 del 06/07/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Provveditorato - Gare
Oggetto:
POR FESR 2014/2020 – “Recupero funzionale e riqualificazione del Teatro comunale LOTTO
2 – 2° STRALCIO” - CODICE UTENTE 374. – FORNITURA E P.O. DI ARREDI. - TERZA procedura
di gara tramite ricorso al Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana - START Approvazione verbale del seggio di gara n. 1 e ammissione all’esito delle valutazioni dei
requisiti tecnico-professionali ed economico- finanziari, e della restante documentazione
amministrativa .

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti atti:
- avviso pubblico per manifestazione di interesse pubblicato in data 10.11.2017, per
l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura di gara per l’affidamento in oggetto;
- determina dirigenziale n. 1307 del 30/11/2017 di indizione di di una procedura negoziata tra tutti
gli operatori che hanno partecipato alla suddetta manifestazione di interesse, per l’affidamento della
fornitura e posa in opera in oggetto, tramite ricorso al sistema telematico di acquisti regionale della
Toscana – START, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e
relativo avviso di gara deserta del 04/01/2018;
- determina dirigenziale n. 1468 del 28/12/2017 di indizione della seconda procedura negoziata tra
tutti gli operatori invitati al primo procedimento sopra richiamato, tramite ricorso al sistema
telematico di acquisti regionale della Toscana – START, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e relativo avviso di gara deserta del 22/03/2018;
Considerato che conseguentemente alle risultanze dei precedenti procedimenti di gara, è stato
ritenuto effettuare una indagine di mercato informale e procedere con affidamento diretto, per
l’appalto della fornitura e posa in opera di cui in oggetto, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, mediante utilizzo
del sistema informatico regionale START;
Preso atto che:
- la procedura è stata pubblicata sul sistema telematico acquisti regionale START in data
15/06/2018;
- che la data di scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 del giorno
04/07/2018 e la prima seduta pubblica del seggio di gara è stata fissata per le ore 12,00 del giorno
05/07/2018;
Visto il provvedimento del Segretario Generale del Comune di Cecina n. 22 del 05/07/2018 con il
quale è stato nominato il seggio di gara per la procedura in oggetto;
Visto il verbale n.1 relativo alla seduta pubblica tenutasi in data 05/07/2018, conservato agli atti, da
cui si rileva che, entro il termine stabilito fissato nel giorno 04/07/2018 ore 12:00 è pervenuto n. 1
plico inviato dalla Ditta BERNI S.r.l. di Vinci (FI);
Dato atto che la domanda di partecipazione pervenuta dal concorrente UBERNI S.r.l., è risultata
regolare, e che ciò ha consentito l'ammissione al prosieguo della gara;
Rilevato che la procedura risulta condotta con regolarità;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 161 del 29/12/2017 di attribuzione delle funzioni
direzionali dei Settori e delle relative funzioni vicarie;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
Visti gli artt. 107 e 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché l'art. 147bis, comma
1, di tale decreto che dispone, tra l'altro, l’acquisizione del parere di regolarità tecnica;
DISPONE
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267;
2) Di approvare il verbale di gara n.1, conservato agli atti, relativo alla seduta pubblica del seggio di
gara del 05/07/2018, da cui risulta l’ammissione del concorrente BERNI S.r.l. alle successive fasi di
gara per l’affidamento dell’appalto denominato “POR FESR 2014/2020 – Progetti di Innovazione
Urbana – PIU “AllenaMente...una città per tutti”. “Recupero funzionale e riqualificazione del
Teatro comunale LOTTO 2 – 2° STRALCIO” - CODICE UTENTE 374. – FORNITURA E P.O. DI
ARREDI”, all’esito positivo della valutazione circa il possesso dei requisiti generali, di idoneità
professionale e di qualificazione richiesti dalla lettera di invito, nonché circa la completezza e
regolarità della restante documentazione amministrativa richiesta a pena di esclusione;
3) di confermare l'ammissione alle fasi successive di gara del concorrente BERNI S.r.l. con sede
legale in Vinci (FI) - 50059, viale Togliatti n. 86 - C.F. - P. IVA 04340100488, come risulta dal
verbale oggetto di approvazione;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio gare e contratti del Settore Semplificazione
amministrativa, Patrimonio e Innovazione digitale, affinché proceda alla sua pubblicazione, entro
due giorni, sul profilo del committente , sito internet del Comune di Cecina, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara - “ATTI,
INFORMAZIONI PUBBLICATI AI SENSI D.LGS.50/16” , ai fini di consentire l’eventuale
proposizione di ricorsi, secondo quanto disposto dagli artt. 29, comma 1, del d. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e 120, comma 2-bis, del d.Lgs. 104/2010;
5) di incaricare l’ufficio gare e contratti di dare avviso ai sensi degli artt. 29 e 76 del D.Lgs 50/2016
mediante PEC ai concorrenti ammessi, dell’avvenuta ammissione alle successive fasi di gara,
indicando l’ufficio o il collegamento informatico dove sono disponibili i relativi atti;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del d.Lgs. 104/2010, come modificato
dall’art. 204 del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R.Toscana entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul
profilo di committente del Comune di Cecina, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
7) di dare atto che, nel rispetto dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la
pubblicazione del presente provvedimento è visibile sul profilo del committente al seguente URL
http://servizi.comune.cecina.li.it/bandi_concorsi/index.asp?cat=ATTI,%20INFORMAZIONI
%20PUBBLICATI%20AI%20SENSI%20D.LGS.50/16; dalla data di detta pubblicazione
decorrono tutti gli effetti giuridici collegati alla stessa.

Il Dirigente Roberto Rocchi

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.

