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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
CASTELL’ARQUATO LI’ 20/07/2020
DETERMINAZIONE N° 117

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di un nuovo
polo scolastico nel capoluogo di Castell’Arquato – lotto progettuale OG 1”, ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016.
Codice CIG: 83335089BC - CUP: C18E14000010005.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L’anno 2020, il giorno venti del mese di luglio nel proprio ufficio, il sottoscritto Franzini
Filippo, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comuni Montani dell’alta val d’Arda;
Richiamati:
l’art. 192 del TUEL;
il D. Lvo. 18/04/2016 n° 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE;
Vista la propria determinazione n. 33 del 03/03/2020 con la quale si approvava lo schema
della documentazione di gara composta dalla lettera di invito – disciplinare di gara e dai
relativi allegati e contestualmente si avviava il procedimento di gara per l’affidamento dei
lavori di “Realizzazione di un nuovo polo scolastico nel capoluogo di Castell’Arquato – lotto
progettuale OG 1”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che a mezzo di formale comunicazione trasmessa attraverso la piattaforma
Sater in data 04/03/2020 prot. n. 1484, sono stati invitati alla procedura in oggetto i
seguenti operatori economici individuati dal comune di Castell’Arquato:

















Arch. Augusto Bisotti;
C.F.C. soc. coop.;
CDF costruzioni srl;
Coedil costruzioni generali spa;
Croci costruzioni srl;
Edilosa srl;
Edildebè srl;
Edilgiemme srl;
Edipronto srl;
Ediltuna sas;
Impredima srl;
Impresa fratelli Bergonzi snc;
O.L.B. style srl;
Sclavi costruzioni generali srl;
Vetrucci srl;

Vista la propria determinazione n° 63 del 24/04/2020 con la quale si approvava il verbale
di gara e si aggiudicavano in via provvisoria alla ditta Edilpronto s.r.l. i lavori in oggetto
con un ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta del 11,58 %;
Rilevato che con la medesima determinazione si stabiliva di trasmettere al Responsabile
Unico del Procedimento geom. Andrea Vioni del Comune di Castell’Arquato copia degli atti
necessari ad effettuare la verifica e l’approvazione dei requisiti dell’operatore economico
risultato provvisoriamente aggiudicatario, oltreché per tutti i conseguenti adempimenti di
competenza propedeutici alla aggiudicazione definitiva e alla successiva stipula del
contratto dei lavori di “Realizzazione di un nuovo polo scolastico nel capoluogo di
Castell’Arquato – lotto progettuale OG 1”;
Vista la nota del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castell’Arquato del
25/06/2020 prot. n° 3646, con la quale viene comunicato alla scrivente centrale che il RUP
del progetto in parola, geom. Andrea Vioni, ha provveduto alla verifica dei requisiti della
ditta provvisoriamente aggiudicataria, con esito favorevole;
Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta val d’Arda prot. 5
del 08/01/2020 di nomina del responsabile della Centrale Unica di Committenza;
Atteso pertanto la propria competenza all’adozione del presente atto;
DETERMINA
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa della presente quali parti
integranti e sostanziali del presente dispositivo;
di aggiudicare in via definitiva i lavori di “Realizzazione di un nuovo polo scolastico nel
capoluogo di Castell’Arquato – lotto progettuale OG 1” all’operatore economico Edilpronto
srl, offerente un ribasso unico percentuale sull’importo posto a base d’asta di €.
905.244,16 del 11,58% e quindi per un prezzo netto di €. 800.416,89 oltre ad €.
45.181,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
di tramettere al Responsabile Unico del Procedimento geom. Andrea Vioni del Comune di
Castell’Arquato copia della presente per gli adempimenti contrattuali di competenza;

di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis
del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i, nonché l’assenza di qualsivoglia situazione di
incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Franzini Filippo)

