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IL DIRIGENTE 
  MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo
Codice

gestionale
CUP Capitolo/Anno

Scadenza
Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo,

direzione e controllo
NO  
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7 -SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

IL DIRIGENTE    

RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 108 del 29/01/2018, con la 
quale è stata approvata la modalità di scelta del contraente , i relativi elaborati di gara , nonché lo 
schema di disciplinare di gara, per l'affidamento dei “SERVIZI E LAVORI CIMITERIALI , IN TUTTI
I CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI  - Anno 2018”, mediante procedura concorrenziale svolta 
in modalità interamente telematica tramite la piattaforma elettronica regionale START, utilizzando 
la procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs.vo n. 50 / 2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del suddetto D. 
Lgs.vo n° 50 / 2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO  che alla presente gara telematica, svolta utilizzando la procedura aperta, non
vi  sono stati  inviti,  ma hanno partecipato tutti  i  soggetti  economici  che lo  desideravano e che
possedevano le  caratteristiche specifiche contenute nel  disciplinare  di  gara,  il  tutto  attraverso  la

validazione  della  piattaforma elettronica regionale START, con procedura concorrenziale svolta in
modalità interamente telematica; 

CONSIDERATO  che,  come  previsto  dal  sopra  citato  disciplinare  di  gara,  il  giorno
27/02/2018, sulla piattaforma START si è iniziata la procedura ad evidenza pubblica di apertura
informatica delle offerte, inerente la gara di cui trattasi e di cui all'art. 60 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e
ss.mm.ii., da cui è risultato, al termine di n.3 sedute della Commissione, in data 16.03.2018, che
soltanto due dei quattro operatori economici ammessi, avevano ottenuto un punteggio superiore a
quello  minimo,  requisito  essenziale  per  accedere  alle  valutazioni  finali  della  procedura
concorrenziale medesima, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.12.2 del Disciplinare di gara;

PRESO  ATTO  che  al  termine  della  sopra  citata  3^  Riunione  della  Commissione
Giudicatrice, tenutasi il 16 marzo 2018, oltre alla selezione degli operatori economici citata al punto
precedente,  il  Sistema START  ha  segnalato  l'offerta  potenzialmente  vincitrice,  proposta  dalla
“SAMARCANDA” Società Cooperativa Sociale a r. l., come anomala sulla base dei disposti dell'art.
97, D. Lgs.vo n° 50/2016 e ss.mm.ii. , per cui, sulla scorta di quanto rilevato dal Sistema si è dato
avvio al procedimento di Richiesta di giustificazione dell'offerta;



RILEVATO che la sopra menzionata procedura di giustificazione dell'offerta anormalmente
bassa, iniziata il 16.03.2018, dopo due successivi passaggi di verifica, si è conclusa il 30 maggio
2018, con esito positivo in favore della  “SAMARCANDA” Società Cooperativa Sociale a r. l.; 

TENUTO  CONTO che  sono  state  verificate  sia  le  fasi  delle  operazioni  di  gara  sulla
piattaforma telematica START , sia i contenuti  della documentazione ricevuta e, dalle verifiche
effettuate, risulta che la  procedura concorrenziale  aperta, di cui all'art. 60 del D. Lgs.vo n. 50 /
2016 e ss.mm.ii.,  condotta secondo il  criterio  dell'o.e.p.v.  ,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma 3 del
suddetto D. Lgs.vo n° 50 / 2016 e ss.mm.ii., è stata espletata in maniera regolare, conforme alla
legge e  dalle  cui  risultanze emerge come l'offerta economicamente più  vantaggiosa,  sia  stata
avanzata dall'operatore economico di seguito generalizzato :
−  “  SAMARCANDA” Società Cooperativa Sociale  a r. l. , con sede legale in 50136 FIRENZE,
Via MANFREDI  n° 6 – P.IVA n. 04697190488, la quale ha dichiarato di eseguire i servizi ed i lavori
in  oggetto  per  un  importo  offerto  di  euro 125.250,00 (  euro  centoventicinquemila
duecentocinquanta  00 centesimi ), e, quindi, con il ribasso percentuale sull'importo a base di gara
del 25 % , oltre al costo per la sicurezza sul cantiere e sul lavoro non soggetto a ribasso d'asta di
euro 5.000,00,  per un totale complessivo offerto pari, quindi,  ad euro 130.250,00,  I.V.A. esclusa;

DATO ATTO che la procedura di gara si è ufficialmente conclusa in data 31 maggio 2018,
conclusione sancita dal  Verbale n° 4 della Commissione Giudicatrice e che, da quel momento è
iniziata la procedura di verifica totale dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla
Società Cooperativa vincitrice;

PRESO ATTO  del  positivo responso della verifica  di  cui  al  punto precedente  sul
possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia, per la gara in oggetto, operata
dal competente Ufficio Gare comunale, ed in particolare le verifiche di:

● D.U.R.C.,
● Certificati del Casellario Giudiziale,
● Casellario A.N.A.C.,
● Equitalia,
● Camera di Commercio I.I.A.A.,
● Bilancio Societario,
● Attestazioni dei Servizi prestati e dichiarati presso altri Enti Pubblici,
● Documenti relativi alla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs.vo n° 81 / 2008 e ss.mm.ii. .

DATO ATTO  quindi che si sono effettuati, con esito favorevole, i controlli previsti dal D.
Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva della
gara di cui trattasi ai sensi del D. Lgs.vo n. 50/2016 medesimo e ss.mm.ii. ;

VISTO  il D. Lgs.vo n° 50 del 18 Aprile 2016 recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  ” e
ss.mm.ii. ;

RITENUTO che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

CONSIDERATO che quanto di cui al presente atto è soggetto a pubblicità ai sensi del D.
Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 32 della L.N. n° 190 / 2012, e ss.mm.ii. ;

VISTO  il Decreto Sindacale n° 5 del 01.03.2018, di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO  il Decreto legislativo n. 267/2000 , T.U.ee.ll. e ss.mm.ii. ;

DETERMINA



1. Di  confermare quanto  riportato  nelle  sopraesposte  premesse  come  parte  integrante  e
sostanziale della presente determinazione ;

2. Di  attestare la regolarità della gara svolta utilizzando la procedura aperta, di cui all'art. 60 del
D.  Lgs.vo  n.  50  /  2016  e  ss.mm.ii.,  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del suddetto D. Lgs.vo n° 50 / 2016 e ss.mm.ii,
esperita in modalità interamente telematica tramite la piattaforma START, dalle cui risultanze
emerge come l'operatore economico che ha presentato la documentazione richiesta completa
e l'offerta economicamente più vantaggiosa sia :
−  “  SAMARCANDA”  Società  Cooperativa  Sociale   a  r.  l. , con  sede  legale  in  50136
FIRENZE, Via Manfredi n° 6 – P.IVA n. 04697190488, la quale ha dichiarato di  eseguire i
servizi  ed  i  lavori  in  oggetto  per  un  importo  offerto  di  euro 125.250,00 (  euro
centoventicinquemila duecentocinquanta  00 centesimi  ) e, quindi, con il ribasso percentuale
sull'importo a base di gara del 25 % , oltre al costo per la sicurezza sul cantiere e sul lavoro
non soggetto a ribasso d'asta di euro 5.000,00,  per un totale complessivo offerto pari quindi
ad euro 130.250,00,  I.V.A. esclusa;

3. Di  aggiudicare,  quindi,   definitivamente l'affidamento  dei  “  SERVIZI  E  LAVORI
CIMITERIALI,  IN  TUTTI  I  CIMITERI  COMUNALI  FRAZIONALI   -  Anno  2018   “ ,  alla
“  SAMARCANDA” Società Cooperativa Sociale  a r. l. , con sede legale in 50136 FIRENZE,
Via Manfredi n° 6 – P.IVA n. 04697190488,

4. Di  attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

5. Di  provvedere alle comunicazioni previste, ai  sensi dell’art.  76 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e
ss.mm.ii. , nonché quelle per l'osservatorio dei contratti pubblici, per l'affidamento dei lavori e
per gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ;

6. Di confermare che la presente determinazione è soggetta a pubblicità ai sensi del D. Lgs.vo
14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 32 della L.N. n° 190 / 2012, e ss.mm.ii. ;

7. Di  attestare  , altresì, che il  Responsabile  Unico del presente  Procedimento è l'Ing. Vinicio
MARCHETTI , il quale dichiara l’insussistenza, a proprio carico, di ipotesi di conflitto d'interessi,
come previsto dal D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. ;

8. Di  dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale
al T.A.R. della Regione Toscana, entro 30gg., ai sensi di legge, dalla data di scadenza della
pubblicazione all’albo on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista .

  

Capannori, 26/07/2018
IL DIRIGENTE  

   MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.  

  
    

 
 


