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AREA FUNZIONI  E SERVIZI  CED 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E CONTRATTI/TRIBUTI

DETERMINAZIONE  N. 184  DEL  14/06/2017

OGGETTO:   C.U.C.  -  AFFIDAMENTO  SERVIZI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI 
PROCESSI  PARTECIPATIVI  AI  SENSI  DELLA  L.R.46/2013  NELL'AMBITO  DEL 
PROGETTO "LA VITE E' MERAVIGLIOSA: VERSO UN MANUALE PER DISTRICARSI 
NEL MERAVIGLIOSO MONDO DEL PAESAGGIO DEL CHIANTI"- CIG 7065426DF8. 
RICOGNIZIONE  DITTE  AMMESSE  EX  ART.  29  D.LGS.  N.  50/2016  ED 
AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l’art. 43 dello Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il quale dispone: 
“fino all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell’Unione si applicano, 
provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi 
e in mancanza di quelli del Comune di Tavarnelle Val di Pesa”;

Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino che individua le 
funzioni da svolgere;

Visto  il  Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
Deliberazione  della  Giunta dell'Unione Comunale del  Chianti  Fiorentino n.  4  del  29.12.2010 e 
successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 5 del 
29.12.2010, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Unione, individuandone i 
Servizi che la costituiscono;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino n. 15 del 27.07.2012;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino  n.  13  del 
30.12.2016, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’intestata Area per il periodo 
dal 01.01.2017 al 31.12.2017;
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Dato atto che  l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha deliberato l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017 – 2019 con atto del Consiglio n.6 del 30.03.2017;

Vista la determinazione a contrattare emessa dal Responsabile del Settore n. 5 “Servizi di 
Gestione del Territorio” del Comune di Greve in Chianti n. 18 in data 04.05.2017, avente ad oggetto 
la  realizzazione  del  progetto  “La  vite  è  meravigliosa:  verso  un  manuale  per  districarsi  nel 
meraviglioso mondo del paesaggio del Chianti”,  con la quale veniva disposto di procedere alla 
scelta  del  contraente  mediante  procedura  negoziata,  preceduta  da  apposito  avviso  con il  quale 
richiedere  agli operatori economici un'espressa manifestazione di interesse alla partecipazione alla 
procedura di gara; 

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  128  del  04.05.2017,  con  la  quale  venivano 
approvati l'avviso pubblico (e l'accluso modello) per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse 
da parte degli operatori economici;

Atteso:
-  che l'avviso pubblico per  la  sollecitazione  delle  manifestazioni  di  interesse veniva pubblicato 
all'Albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente dei siti istituzionali del Comune di 
Greve in Chianti e dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, nonché all'Albo pretorio di tutti gli 
Enti interessati alla realizzazione del progetto;
- che nel predetto avviso si stabiliva alle ore 12:30 del giorno 19/05/2017 la scadenza del termine 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- che entro tale termine  pervenivano n. 9 manifestazioni, inoltrate da operatori economici  tutti  
invitati  alla  susseguente  procedura  negoziata,  svolta  sul  sistema  telematico  START  messa  a 
disposizione da Regione Toscana;

Richiamata la propria determinazione n. 158 del 24.05.2017, con la quale veniva approvato 
lo schema della lettera di invito degli operatori economici, nonché l'accluso disciplinare di gara;

Visto il verbale relativo alle formalità espletate dalla Commissione di gara nella seduta del 
13.06.2017, che permane depositato presso la struttura organizzativa della C.U.C. ed al quale si fa 
espresso ed integrale rinvio, dal quale risulta che nei tempi e nelle forme previste dall’invito di gara 
pervenivano n. 2 offerte, promananti dai seguenti operatori:

 MHC – Progetto Territorio Società Cooperativa, con sede legale in Firenze, Viale dei Pini, 
24, PI 06276030480;

 FEDERCULTURE – Associazione non riconosciuta, con sede legale in Roma, Via di Villa 
Patrizi, 10, PI 05328061006;
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-  che  con  la  determinazione  n.  181  emessa  dal  sottoscritto  responsabile  in  data  12.06.2017, 
successivamente  alla  scadenza  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  offerte,  veniva 
nominata la Commissione di gara, così come previsto dall'art. 77 del D. lgs. 50/2016;

Considerato che, all'esito della verifica della documentazione amministrativa ex art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, non venivano rilevate cause ostative alla partecipazione alla gara delle predette 
compagini;

Dato atto:
- che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica,  venivano assegnati i seguenti punteggi:

 MHC – Progetto Territorio Società Cooperativa -  punti 63
 FEDERCULTURE  -  Associazione non riconosciuta punti 47;

- che, successivamente, all'esito dell'apertura delle offerte economiche, esse risultavano le seguenti, 
con conseguente attribuzione dei rispettivi punteggi:

 MHC – Progetto Territorio Società Cooperativa:  ribasso  pari al 20,01 % -  punti 20;
 FEDERCULTURE  Associazione non riconosciuta:  ribasso  pari all'1,46% - punti 1,46;

- che, pertanto, il punteggio complessivo risulta il seguente:
 MHC – Progetto Territorio Società Cooperativa:   punti 83
 FEDERCULTURE - Ass. non riconosciuta: punti 48,46;

Atteso che, al termine delle operazioni, la Commissione di gara proponeva l'aggiudicazione 
in favore della società MHC – Progetto Territorio Società Cooperativa, con sede legale in Firenze, 
Viale dei Pini, 24, PI 06276030480, con il ribasso offerto del 20,01% sull'importo a base di gara 
(pari ad € 31.967,21.=, IVA esclusa) ed alle condizioni di cui alla documentazione posta a base di 
gara, nonché all'offerta tecnica presentata;

Ritenuto, in forza di quanto precede, dando atto della congruità dell'offerta, che sussistano i 
presupposti di legge per l'emissione del provvedimento di aggiudicazione in favore della predetta 
società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, tenuto conto del 
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 
3 del D. Lgs 50/2016;

Valutata la necessità di avvalersi della facoltà di cui ai commi 8 e 13 del richiamato art. 32 
del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, di richiedere  all'aggiudicataria -  nelle more della verifica del  
possesso dei   requisiti  dichiarati  dalla  medesima ai  fini  della  partecipazione alla  gara,  ai  sensi 
dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 - l'esecuzione anticipata  del contratto,  ravvisata l'urgenza nel 
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porre in essere le formalità volte all'acquisizione dell'utilità necessaria a garantire il soddisfacimento 
dell'interesse pubblico, tenuto conto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 
determinerebbe il danno grave rappresentato dalla perdita di finanziamenti pubblici;

Dato  atto  che  le  attribuzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  afferiscono  al 
Responsabile del Settore n. 5 “Servizi di Gestione del Territorio” del Comune di Greve in Chianti;

 Visto  l'art.  147-bis,  comma 1,  del  Testo  Unico  sugli  Enti  locali,  approvato  con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con 
riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi 
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  

DETERMINA

1)  di  approvare  le  premesse  suesposte  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione.
2) Di approvare il verbale  concernente la seduta della Commissione di gara in data 13.06.2017, che 
permane depositato presso la struttura organizzativa della C.U.C. 
3) Di aggiudicare alla  società MHC – Progetto Territorio Società Cooperativa, con sede legale in 
Firenze,  Viale dei  Pini,  24,  PI 06276030480,  il   servizio  avente ad  oggetto  la  realizzazione  del 
progetto “La vite  è  meravigliosa:  verso un manuale per  districarsi  nel  meraviglioso mondo del 
paesaggio del Chianti” (CIG 7065426DF8), con il ribasso offerto del 20,01% sull'importo a base di 
gara  (pari ad € 31.967,21.=, IVA esclusa) ed alle condizioni di cui alla documentazione posta a base 
di gara, nonché all'offerta tecnica presentata
4) Di dare atto che l'aggiudicazione di cui al punto 3)  diverrà efficace all'esito della verifica, con 
esito positivo, del possesso dei  requisiti dichiarati dall'aggiudicataria ai fini della partecipazione 
alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
5) Di esercitare  la facoltà  di  cui  all'art.  32,  commi 8 e 13,  del  D.Lgs.  n.  50/2016, ravvisata  la 
sussistenza  dei  presupposti  di  urgenza  indicati  nelle  premesse  e,  pertanto,  di  richiedere 
all'aggiudicataria l'esecuzione anticipata del contratto,  nelle more della verifica del possesso dei 
requisiti di cui al punto 4).
6) Di dare atto:
- che il presente provvedimento non ha immediata rilevanza contabile;
- che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di 
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.
-  che il presente atto viene approvato anche ai fini della formale ammissione ed esclusione delle 
compagini offerenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, terzultimo periodo, del D.Lgs. n.  
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50/2016;
7) Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

                                                                            IL RESPONSABILE DELL'AREA
FUNZIONI E SERVIZI C.E.D.                   

                                               CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – CONTRATTI/
TRIBUTI                                       

                                    
                                                                              Dr. Roberto Bastianoni                           

                                                                     ___________________________________________
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