
  
Centro Pluriservizi S.p.A. 

Determina dell’Amministratore Unico  

n. 1 del 15/01/2019 

Oggetto: Ampliamento e ristrutturazione ed adeguamento normativo della mensa scolastica del comune di 
Terranuova Bracciolini e sistemazione esterna relativa. 

Avvio delle procedure di affidamento dei lavori  e assegnazione del relativo incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento 

 
L’anno duemila diciannove  il giorno   15  del mese di  gennaio 
 
 Premesso che: 
 

- Con Determina dell’Amministratore Unico n. 33 del 03/12/2018 è stato disposto: 
 

a. che i lavori  di ampliamento e ristrutturazione ed adeguamento normativo della mensa 
scolastica del comune di Terranuova Bracciolini e sistemazione esterna siano affidati tramite 
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs.50/2016 , con il criterio del minor prezzo rispetto 
a quello posto a base di gara ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a) del D.Lgs.50/2016  

b. che, fermo il quadro economico allegato al progetto esecutivo, la base d’asta sia indicata in euro 
360.368,65, oltre euro 17.074,08 per oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso ed IVA di legge; 

c. di affidare l’ incarico di Responsabile Unico del Procedimento di gara alla Sig.ra Mara Sancordi 
dipendente della Società, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016, precisando che la stessa 
potrà avvalersi dell’ausilio esterno del personale del Comune; 
di dare mandato al RUP di porre in essere  ogni azione volta al raggiungimento degli obiettivi  
prefissati nella suddetta Determina. 
 
Premesso altresì che: 

• il Bando di gara è stato : 

Pubblicato sulla piattaforma START in data 07/12/2018; 

Pubblicato nell'apposita pagina web: Profilo del Committente del sito internet della Società 
all’indirizzo   www.centropluriservizi.com; 
 
il Bando di gara prevedeva, a pena di esclusione, la presentazione delle domande di 
partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 07/01/2019 
 

Visto: 

- il verbale di gara delle sedute del 08/01/2019 e 11/01/2019 che si allega alla presente determina, 
il  Presidente di gara  R.U.P.  Sig. ra Sancordi Mara ed il Segretario Istruttore Direttivo Angelo 
Cioli - Dipendente U.U.G. del Comune di Terranuova Bracciolini  - Coordinatore - Operatore  



sulla Piattaforma START, stilavano la graduatoria dalla quale risultava essere prima la 
seguente Ditta: 

 
 

DITTA SEDE Ribasso offerto: 
 S.I.C.E. SOCIETA’ ITALIANA 
COSTRUZIONI EDILIZIE 
S.R.L. 

  Viale della Repubblica, 141 – Prato(PO)  
 25,92% 

 
 Alla luce di quanto sopra, veniva proposto, ai sensi dell’art. 33, c. 1 del D.lgs. 50/2016,  di aggiudicare i 
lavori di “ AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DEL 
CAPOLUOGO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E SISTEMAZIONE ESTERNA RELATIVA”,  alla 
Ditta S.I.C.E. SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE SRL con sede in Prato (PO) – Viale della 
Repubblica, 141 (P. IVA e C.F. 00339050973), per l’importo offerto di euro 266.961,09 oltre euro 17.074,08 
(per oneri sicurezze), ovvero totali euro 284.035,17, oltre IVA al 22% (per euro 62.487,73) e quindi 
complessivamente: euro 346.522,85 (trecentoquarantaseimilacinquecentoventidue/85). 

Verificata: 
 
La regolarità delle operazioni di gara poste in essere  dal RUP , per cui è possibile procedere alla 
approvazione della proposta di aggiudicazione e alla determinazione della aggiudicazione dei 
lavori oggetto di gara alla Ditta S.I.C.E. SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. 
 

 
Tutto quanto sopra premesso e verificato, l’Amministratore Unico 
 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni esposte in narrativa: 
 
- di approvare il verbale di gara delle sedute del 08/01/2019 e 11/01/2019, per l’effetto, di 
ratificare le operazioni di procedura di selezione per come risultanti dal verbale di gara di cui 
sopra; 
-  di aggiudicare in via definitiva l’affidamento  dei lavori di “ AMPLIAMENTO E 
RISTRUTTURAZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO DI TERRANUOVA 
BRACCIOLINI E SISTEMAZIONE ESTERNA RELATIVA”,  Ditta S.I.C.E. SOCIETA’ ITALIANA 
COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. con sede in Prato (PO) – Viale della Repubblica, 141 (P. IVA e C.F. 
00339050973), per l’importo offerto di euro 266.961,09 oltre euro 17.074,08 (per oneri sicurezze), ovvero 
totali euro 284.035,17, oltre IVA al 22% (per euro 62.487,73) e quindi complessivamente: euro 
346.522,85 (trecentoquarantaseimilacinquecentoventidue/85). 

L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica della documentazione prodotta e 
delle dichiarazioni fornite in sede di gara; qualora la documentazione richiesta non fosse idonea a 
confermare i requisiti già richiesti e dichiarati dal concorrente in sede di partecipazione alla gara, 
oppure, in seguito a verifica non risultasse veritiero quanto dichiarato o quanto prodotto, questa 
amministrazione aggiudicatrice procederà all’esclusione dalla gara, all’escussione della cauzione e 
alla segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 
 
Scritto, letto ed approvato e riportato nel registro dell’organo amministrativo. 
        L’Amministratore Unico 
 
 
Documento firmato in originale cartaceo 

 


