UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA

VALTIBERINA TOSCANA
Anghiari - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Monterchi - Sansepolcro - Sestino
Via S. Giuseppe, 32 - 52037 Sansepolcro (AR)
Part. I.V.A.: 02098160514

tel. 0575/7301 - fax 0575/730201
E – mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it

PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO E DEL FONTANILE
DENOMINATO MONTERANO IN COMUNE DI BADIA TEDALDA (AR)
CIG: Z8A2F972DA – CUP C36H20000070002
CPV: 45453000-7
VERBALE ESAME DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA
- Vista la Delibera di Giunta di questa Unione n. 20 del 18/02/2021 e la successiva Determina a
contrarre n. 252 del 26/04/2021 con le quali è stata approvata la perizia tecnica ed è stato stabilito di
procedere all'affidamento dei lavori in oggetto di ripristino del fontanile comunale sito in via della Fonte
nel centro storico del capoluogo di Sestino;
- Visti l'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
PREMESSO
- che l'affidamento avviene in forma diretta senza previa consultazione di due o più operatori, ai sensi
dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, richiedendo al soggetto individuato di presentare
documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti necessari e offerta economica;
- che la procedura è gestita mediante la piattaforma telematica START della Regione Toscana;
- che con invito in data 24/05/2021 prot. n. 4229 è stata appositamente interpellata la ditta Comandi
Danilo con sede in Novafeltria (RN) loc. Perticara via G. Magnifico n. 13;
Oggi, 10/06/2021 alle ore 13,00 il R.U.P. Geom. Stefano Romolini, assistito dal Geom. Marco Nocentini
e dalla Dr.ssa Marta Del Corto, procedono all'esame della documentazione presentata dal soggetto
interpellato.
Viene preso atto che entro il termine per la scadenza stabilito per le ore 13,00 del giorno 09/06/2021, la
ditta Comandi Danilo ha presentato mediante la piattaforme telematica START la seguente
documentazione:
- Mod. A Contenente dichiarazioni generali e sul possesso dei requisiti;
- Computo Metrico Estimativo firmato per accettazione;
- Dichiarazione accettazione condizioni economiche;
Dall'esame della documentazione viene preso atto che il concorrente possiede i requisiti necessari
richiesti per la esecuzione del servizio in oggetto e non incorre nelle cause e motivi di esclusione di cui
all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.
Viene successivamente preso atto della dichiarazione mediante la quale l'operatore economico
interpellato dichiara la propria disponibilità a realizzare i lavori in oggetto, per l'importo complessivo
omnicomprensivo di Euro 25.500,00 nelle quantità e modalità come da perizia approvata.
Pertanto il R.U.P. dispone l'affidamento dei lavori in oggetto di ripristino del fontanile comunale sito in
via della Fonte nel centro storico del capoluogo di Sestino alla ditta Comandi Danilo con sede in

Novafeltria (RN) loc. Perticara via G. Magnifico n. 13, per l'importo di affidamento di Euro 25.500,00
oltre I.V.A. nella aliquota di legge.
Le operazioni si concludono alle ore 13,20 si redige il presente verbale che viene approvato e
firmato dai componenti del seggio.
Sansepolcro, 10/06/2021
Il R.U.P.

(Geom. Stefano Romolini)

___________________________

(Geom. Marco Nocentini)

____________________________

(Dr.ssa Marta Del Corto)

____________________________

(L'originale con firme autografe è depositato agli atti d'ufficio)

