
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed
ingegneria relativi all'intervento di adeguamento sismico e funzionale degli
edifici del polo scolastico di via Buozzi, via Rosselli e via Carducci di
Castiglione del Lago, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa  CIG 7942314CD7  CUP
H68E17000100001. Aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell'art.
32, comma 7 del D. lgs. n. 50/2016.

ORIGINALE

Registro Generale n. 492

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

N. 35 DEL 27-11-2019

Ufficio: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'anno  duemiladiciannove addì  ventisette del mese di novembre, il Responsabile del servizio
santoni luca

DETERMINA

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 5 del 10/05/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione annualità 2019-2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 26 del 08/05/2019,esecutiva, con la quale
è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno in corso;

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;

Premesso che:
- con determinazione a contrattare del Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio del
Comune di Castiglione del Lago n. 369 del 2 luglio 2019, rettificata con la n. 446 del 13
agosto 2019 si è dato avvio alla procedura di gara aperta per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria relativi all’intervento di adeguamento sismico e funzionale degli
edifici del polo scolastico di via Buozzi, via Rosselli e via Carducci di Castiglione del Lago,
con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
disponendo altresì lo svolgimento della procedura di gara ad opera della Centrale di
Committenza;
- la procedura di gara è stata svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 del Codice
mediante l’utilizzo della piattaforma in dotazione alla CUC Net4market
(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc)
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito negli atti di gara per il
giorno 13/09/2019 ore 12,00 sono pervenute le seguenti offerte:

Denominazione
Sede legale /Sede legale
mandataria

1RTP: ABACUS S.R.L. – mandataria

M.T. PROGETTI Studio Asscociato – mandante
         SINERGO S.P.A. - mandante

Via degli Etruschi n. 11 –
PACIANO (PG)

2RTP:ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato – mandataria

        A.I. progetti architettura ingegneria s.c. – mandante
        Ing. Alvaro Casini – mandante
        Drisaldi Associati – mandante
        Flu.Project Studio Associato – mandante
        Geol. Guido Servoli - mandante

Via 1° Maggio 56/A -
ANCONA

3
CITTA’ FUTURA S.C.

Via Santa Chiara n. 9 -
LUCCA

4RTP: EDILING SRL – mandataria

         EURO.PRO.INGEGNERIA S.R.L. - mandante

Via Vigne n.3 –
CASTELNUOVO
CILENTO (SA)
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         Geol. GASPARE RUGGERO - mandante
5RTP: S.T.I.G. Studio Tecnico Associato – mandataria

         GEOLOGO DOTT. FRANCESCO RUSSOTTO (mandante)

Via S. Pellico n. 6 – CHIUSI
(SI)

6RTP: SAB s.r.l. – mandataria

         Ing. Massimo Vasapollo – mandante
         Ing. Massimiliano Vagniluca - mandante

Via Pievaiola, 15 -
PERUGIA

7RTP: SPIBS SRL – mandataria

         VE.MA. PROGETTI SRL – mandante
         Studio Geologico Associato Marchetti e Seri - mandante

Via Flaminia 395 - ROMA

VISTI:
- i verbali di gara relativi alla fase di apertura e verifica della documentazione amministrativa,
che si è conclusa con l’ammissione alle fasi successive di gara dei n. 7 operatori sopra
elencati, n. 1 del 17.09.2019, n. 2 del 19.09.2019, n. 3 del 23.09.2019 e n. 4 del 30.09.2019;
- i verbali di gara così come predisposti dalla commissione giudicatrice, nominata ai sensi
dell’art. 77 del Codice, con determinazione del Responsabile della CUC n. 353/30 del 1°
ottobre 2019, per l’esame e valutazione delle offerte tecniche ed economiche e redatti in data
04.10.2019, 09.10.2019, 11.10.2019, 17.10.2019, 18.10.2019 e 24.10.2019;

DATO ATTO che dai sopra elencati verbali della commissione risulta:
Che l’operatore economico RTP: EDILING SRL – mandataria,o
EURO.PRO.INGEGNERIA S.R.L.  e Geol. GASPARE RUGGERO – mandanti, ao
seguito della valutazione dell’offerta tecnica, non ha superato la soglia di
sbarramento indicata nel disciplinare di gara, avento ottenuto 27,40 punti afferenti
l'offerta tecnica.
che l’operatore 1̂ classificato nella graduatoria finale sotto riportata, è ilo
Raggruppamento Temporaneo di Progettisti, da costituire, con mandataria ALL
INGEGNERIA Studio Tecnico Associato, con sede in Ancona via I° Maggio n. 56/
- codice fiscale e partita iva: 01065520249  e mandanti:

        A.I. progetti architettura ingegneria s.c.
       Ing. Alvaro Casini –
       Drisaldi Associati –
        Flu.Project Studio Associato –
        Geol. Guido Servoli -

N.
Operatore economico

Punteggio
offerta tecnica

Punteggio
offerta
economica

TOTALE

1RTP: ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato
– mandataria

        A.I. progetti architettura ingegneria s.c. –
mandante
        Ing. Alvaro Casini – mandante
        Drisaldi Associati – mandante
        Flu.Project Studio Associato – mandante
        Geol. Guido Servoli - mandante

62,70 21,29 83,99

Determinazione AREA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n.35 del 27-11-2019 Unione dei Comuni del
Trasimeno

Pag. 3



2RTP: SAB s.r.l. – mandataria

         Ing. Massimo Vasapollo – mandante
         Ing. Massimiliano Vagniluca - mandante

55,72 25,00 80,72

3RTP: ABACUS S.R.L. – mandataria

M.T. PROGETTI Studio Asscociato – mandante
         SINERGO S.P.A. - mandante

57,71 21,41 79,12

4CITTA’ FUTURA S.C. 56,07 21,28 77,35
5RTP: S.T.I.G. Studio Tecnico Associato –
mandataria

         GEOLOGO DOTT. FRANCESCO RUSSOTTO
(mandante)

50,07 24,90 74,97

6RTP: SPIBS SRL – mandataria

         VE.MA. PROGETTI SRL – mandante
         Studio Geologico Associato Marchetti e Seri -
mandante

46,41 23,01 69,42

- che l’offerta dell’operatore economico primo classificato è stata oggetto di verifica ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 97 comma 3 del Codice;
- che per quanto sopra esposto il RUP del Comune di Castiglione del Lago, ha trasmesso alla
CUC in data 20.11.2019, prot. 4018 la relazione circa la congruità dell’offerta prodotta
dall’operatore economico primo classificato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma
3 del Codice;

VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;-
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;-
il D.P.R n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;-
Le Linee Guida ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale-
Anticorruzione;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento;

Di approvare i verbali di gara in premessa citati n. 1 del 17.09.2019, n. 2 del 19.09.2019,2)
n. 3 del 23.09.2019 e n. 4 del 30.09.2019 della fase di apertura e verifica della
documentazione amministrativa ed i verbali della commissione giudicatrice di esame e
valutazione delle offerte tecniche ed economiche del 04.10.2019, 09.10.2019, 11.10.2019,
17.10.2019, 18.10.2019 e del 24.10.2019, relativi alla procedura aperta per l’affidamento
di servizi attinenti all’architettura ed ingegneria relativi all’intervento di adeguamento
sismico e funzionale degli edifici del polo scolastico di via Buozzi, via Rosselli e via
Carducci di Castiglione del Lago;

Di disporre l’aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 73)
del Codice, visti gli esiti della procedura de qua in favore del costituendo RTP con
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mandataria ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato, con sede in Ancona via I°
Maggio n. 56/ - codice fiscale e partita iva: 01065520249 e mandanti:

       A.I. progetti architettura ingegneria s.c.
       Ing. Alvaro Casini –
       Drisaldi Associati –

Flu.Project Studio Associato –
        Geol. Guido Servoli –

di dare atto che la presente determinazione, in conformità a quanto prescritto dall’art. 32,4)
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., diverrà efficace solo dopo l’accertamento del
possesso, in capo all’operatore economico interessato, dei requisiti di ordine generale e di
capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti negli atti di gara
oltrechè degli ulteriori adempimenti e verifiche di legge che, ai sensi dell’art. 4 della
Convenzione raccolta n. 5 del 05.02.2018 sopra richiamata di istituzione della CUC, sono
di competenza del Responsabile del Procedimento del Comune di Castiglione del Lago;

di comunicare la presente aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art. 765)
comma 5 del D. lgs. n. 50/2016, all’operatore economico aggiudicatario, a quello che
segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara,
ai concorrenti la cui offerta è stata esclusa ed al Comune di Castiglione del Lago.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
santoni luca
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