
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Determinazione     Numero   668     del  30/10/2019

Gestione territorio e Ambiente

Oggetto:

AFFIDAMENTO  DEFINITIVO  DELL'INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  DEL  PIANO

STRUTTURALE  INTERCOMUNALE  (COMUNI  DI  SANSEPOLCRO,  ANGHIARI,  CAPRESE

MICHELANGELO  E  MONTERCHI)  

DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI  DEGLI

ARTT. 157 E 60 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.

Dirigente Responsabile: Dr.ssa Marida Brogialdi

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Sansepolcro (con Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 27/09/2017), di

Anghiari, (con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27/09/2017), di Caprese Michelan-

gelo (con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 28/09/2017), e di Monterchi (con Deli-

berazione di Giunta Comunale n. 61 del 26/09/2017) hanno stabilito di aderire al Bando regio-

nale di cui al Decreto Dirigenziale n.10121/2017 per la concessione di contributi finalizzati alla

redazione dei Piani strutturali intercomunali, riconoscendo quale soggetto promotore di tale at-

tività l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

- l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ha pertanto presentato alla Regione

la documentazione necessaria per l'adesione al suddetto bando in data 29/09/2017;

- con Decreto Dirigenziale n. 18240 del 28/11/2017 la Regione Toscana ha riconosciuto alla

stessa  Unione  Montana  dei  Comuni  della  Valtiberina  Toscana  un  finanziamento  di  €

100.000,00 finalizzato alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di

Sansepolcro, Anghiari, Caprese Michelangelo e Monterchi;

- con Deliberazione della Giunta della Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

n. 130 del 20/12/2017 è stato approvato il Documento programmatico del Piano Strutturale in-

tercomunale dei Comuni di Sansepolcro, Anghiari, Caprese Michelangelo e Monterchi e sono

stati individuati in via preliminare il Responsabile del Procedimento ed il Garante della Infor-

mazione e partecipazione; ciò anche ai fini della erogazione da parte della Regione Toscana del

primo acconto del finanziamento riconosciuto;

- con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.34 del 19/10/2018 è stato dato avvio al procedi-

mento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale e approvato il documento prelimi-

nare per la procedura di VAS;

RICHIAMATA la determinazione n.74 del 12/02/2019 con la quale è stato determinato il corri-

spettivo per l'affidamento dell'incarico di progettazione del P.S.I.;

CONSIDERATO che l'art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede per l'affidamento dei ser-

vizi tecnici di importo superiore a €.100.000,00 la procedura aperta di cui all'art.60 del citato
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D.Lgs. 50/2016;

DATO  ATTO che  l'importo  dell'affidamento  in  oggetto  ammonta  ad  €  118.000,00  oltre  oneri

previdenziale ed IVA;

RILEVATO che per tale affidamento il codice CIG è 79605548F8;

RILEVATO che la aggiudicazione è stata effettuata con il criterio dell'Offerta Economicamente più

Vantaggiosa ai sensi del disposto di cui all'art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento,

a cui competono anche le procedure di affidamento ed esecuzione della presente fornitura è l'arch.

Maria Luisa Sogli, del comune di Sansepolcro;

VISTI gli atti ed i verbali relativi alla procedura di gara svoltasi nei giorni 18/09/2019, 25/09/2019 e

03/10/2019, agli atti di ufficio;

CONSIDERATO  che  da  tale  procedura,  previo  esame  e  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed

economiche, è risultata aggiudicataria del servizio il  Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra

Mate Soc. Coop., Arch. L. Tavanti, Dream Italia Soc. Coop., Studio Gracili Ass., Archeologo D. M.

Murgia, con sede in Godega di Sant'Urbano (TV) via Gen. Sante Traversa, n. 25, il quale ha ottenuto

un punteggio nella offerta tecnica di 72,90 punti ed ha offerto il ribasso del 24,24%;

VISTO lo schema di contratto da stipularsi tra la Unione dei Comuni rappresentata dal Dirigente

Dott.ssa Marida Brogialdi ed il legale rappresentante del R.T.I. Aggiudicatario, che disciplina a norma

di legge i rapporti nell'ambito del servizio;

DERTERMINA

– Di prendere atto dei verbali relativi alla procedura di gara, svoltasi nei giorni 18/09/2019, 

25/09/2019 e 03/10/2019;

-- Di disporre l'affidamento definitivo, per quanto esposto in motivazione, del servizio per la 

redazione del Piano Strutturale Intercomunale al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Mate 

Soc. Coop., Arch. L. Tavanti, Dream Italia Soc. Coop., Studio Gracili Ass., Archeologo D. M. 

Murgia, con sede in Godega di Sant'Urbano (TV) via Gen. Sante Traversa, n. 25.

-- Di dare  atto che si  provvederà alla  assunzione dei  necessari  impegni  di  spesa a  bilancio,  con

successivi atti dirigenziali.

-- Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente;

-- Di dare atto che il controllo della esatta e puntuale esecuzione del contratto sarà affidato
al settore tecnico di questa Unione dei Comuni.

Uffici destinatari: 
DEL CORTO MARTA      
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Letto, approvato, sottoscritto ed in originale firmato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr.ssa Marida Brogialdi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per n° 

15 giorni consecutivi, ai sensi del Regolamento dell’Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE

           Marida Brogialdi

Sansepolcro,  li   

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati 

presentati reclami ed opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

           Marida Brogialdi

Sansepolcro,  li   
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