
Oggetto: Procedura negoziata relativa ai lavori di realizzazione di una multisala ad
uso cinematografico e teatrale al Cinema "Caporali" di Castiglione del
Lago. Criterio: minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice.
Procedura: articolo 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. CUP
H68E17000020002 CIG 7748650443. Provvedimento di ammissione ed
esclusione ex art. 29 del Codice

ORIGINALE

Registro Generale n. 131

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

N. 10 DEL 16-04-2019

Ufficio:

L'anno  duemiladiciannove addì  sedici del mese di aprile, il Responsabile del servizio santoni
luca

DETERMINA

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 12 del 28/03/2018, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11 del 28/03/2018 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;
VISTI i provvedimenti del Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili d’Area nell’ambito dell’Unione dei Comuni per
l’anno 2018;

RICHIAMATO:
- il disposto di cui agli art. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 circa gli obblighi di centralizzazione
delle committenze per lavori, servizi e forniture ed, in particolare l’art. 37 comma 4 il quale
stabilisce che se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di Provincia, fermo



restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una
delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della
legge 7 aprile 2014, n. 56.
- la convenzione Raccolta n. 5 del 05.02.2018 con la quale i Sindaci dei Comuni costituenti
l’Unione nonché il Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno hanno istituito la
gestione in forma associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza presso l’Unione
stessa, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, istituendo la sede operativa
della CUC nel Comune di Magione.
- l’atto di nomina in data 05/04/2018, a firma del Presidente dell’Unione dei Comuni del
Trasimeno, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della Centrale Unica di
Committenza per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture, al dott. Luca Santoni Istruttore Direttivo del Comune di Magione;
- l’atto di nomina in data 10/08/2018, a firma del Presidente dell’Unione dei Comuni del
Trasimeno, con il quale è stato confermato l’incarico di Responsabile della Centrale Unica di
Committenza per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture, al dott. Luca Santoni Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di
Magione;
- la determinazione a contrattare n. 844 del 21/12/2018 con la quale veniva avviata la
procedura di gara di che trattasi, disponendo altresì la trasmissione di tutta la documentazione
alla Centrale di Committenza;

VISTO:
- che sono state invitate alla procedura de qua le seguenti ditte tramite la piattaforma
Net4market in dotazione alla scrivente Centrale di Committenza:

N. Ditta
1 S.E.A. SOCIETA' EDILE APPALTI

2 Laudante Costruzioni srl

3 IGE IMPIANTI SRL

4 RICCI SRL

5 C.I.E.P. SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI

6 FLUSSACQUA NUOVA S.R.L. UNIPERSONALE

7 EDILCOSTRUZIONI SRL

8 GBM SOCIETA' COOPERATIVA

9 PICONE COSTRUZIONI S.r.l.

10 ITAL SERVICE SRL

11 I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.

12 EDIL FAB SRL
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13 CO GE PAR SRL

14 S.T.I.C.R.I.G.SRL A SOCIO UNICO

15 TECNOENGINEERING SRL

- che la lettera d’invito prevedeva come termine di scadenza della presentazione delle offerte
il giorno 04/04/2019 ore 12:00;

CONSIDERATO che:
- entro il termine perentorio dianzi richiamato risultano pervenute tramite la piattaforma
telematica numero 7 (sette) offerte come di seguito indicato:

N. Ditta

1 LAUDANTE Costruzioni srl

2 RICCI SRL

3 C.I.E.P. SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI

4 FLUSSACQUA NUOVA S.R.L. UNIPERSONALE

5 GBM SOCIETA' COOPERATIVA

6 PICONE COSTRUZIONI S.r.l.

7 CO GE PAR SRL

VISTO:
b) l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 rubricato “Principi in materia di trasparenza” il quale
stabilisce al comma 1 che “al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell’articolo 120 comma 2 bis del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati,
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica
della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati ed ai concorrenti, con le
modalità di cui all’art. 5-bis del Decreto legislativo n. 82/2005 (…) di detto provvedimento
indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i
relativi atti”.

CONSIDERATO che:
- si è tenuta, in seduta pubblica, in data 08/04/2019 e 16/04/2019, la fase di apertura delle
buste contenenti la documentazione amministrativa in relazione alla procedura di gara di cui
in oggetto, all’esito della quale è stata proclamata l’ammissione di tutte le ditte partecipanti,
come sopra evidenziate, che hanno presentato un’offerta tramite la piattaforma telematica;
RICHIAMATI i verbali di gara n. 1 del 08/04/2019 e n. 2 del 16/04/2019;
Per tutto quanto sopra esposto
Visto il D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
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Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i;

DETERMINA

Di dare atto che, all’esito delle sedute pubbliche, tenutesi in data 08/04/2019 e 16/04/20191.
presso il Comune di Magione, sede operativa della Centrale di Committenza, aventi ad
oggetto l’esame delle offerte pervenute ed, in particolare, della documentazione
amministrativa prodotta, in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto, sono state
ammesse alla successiva fase di gara tutte le ditte che hanno presentato un’offerta e
precisamente:

N. Ditta P.IVA E C.F.

1 LAUDANTE Costruzioni srl 02689890545

2 RICCI SRL 00473910545

3 C.I.E.P. SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI 01653330546

4 FLUSSACQUA NUOVA S.R.L. UNIPERSONALE 03370200549

5 GBM SOCIETA' COOPERATIVA 03384260547

6 PICONE COSTRUZIONI S.r.l. 01237110554

7 CO GE PAR SRL 02314440609

Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma2.
1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente del Comune di Magione, Sede
Operativa della Centrale di Committenza, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Di dare avviso, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ai concorrenti, tramite3.
PEC, del presente provvedimento, dando atto che l’ufficio presso il quale sono disponibili i
relativi atti è la Centrale di Committenza costituita presso il Comune di Magione – Piazza
Frà Giovanni da Pian di Carpine n. 16 – 06063 Magione;
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
santoni luca

Determinazione AREA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n.10 del 16-04-2019 Unione dei Comuni del
Trasimeno

Pag. 5


