
Determina n. 16 del 30/11/2016

Oggetto: Presa d’atto procedura concorrenziale deserta relativa alla procedura, svolta in modalità
telematica su piattaforma telematica START, per l’affidamento del lavoro di “Richiesta preventivo
– allestimento  nuovi  uffici riscossione settore tributi  – opere edili” – seconda  procedura  -  CIG
ZC91C08ADE.

Il Dirigente Amministrativo

Visti:
 il Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice degli appalti pubblici e delle concessioni;
 il Decreto del Presidente della Repubblica del  28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii.,  Testo

unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa;

 la  Legge  7  agosto  1990  e  ss.mm.ii.,  n.  241,  recante  le  Norme  sul  procedimento
amministrativo;

 la Legge Regionale Toscana 13 Luglio 2007, n. 38 e ss.mm.ii.,  Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

 il vigente Statuto di I Care S.r.l.;
 delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione Nr.  24.5 del  30/12/2014 con  cui  si  è  aderito

all’utilizzo della piattaforma START  per  lo svolgimento  delle  gare  in forma telematica  da
parte di questa Stazione Appaltante e si sono adottate le Norme Tecniche di Riferimento per
l’utilizzo della stessa piataforma.

Premesso che:
 Con Determina n. 13 del 25/11/2016 si è disposto di affidare il lavoro di “Allestimento nuovi

uffici riscossione settore tributi – opere edili” - alle seguenti condizioni: affidamento tramite
procedura concorrenziale su piattaforma START, per un importo massimo di  € 14.959,92 al
netto di IVA, cosi suddiviso: € 14.287,92 oltre IVA nei termini di legge soggetti a ribasso; €
672,00 oltre IVA nei  termini di legge per oneri per la sicurezza di cui D.lgs. 9 aprile 2008 n.
81, non soggetti a ribasso, sulla base del computo metrico effettuato dallo Studio Bertacca
Engineering Srl, con incarico professionale di RSPP e di ulteriori attività di consulenza tecnica
in materia ingegneristica, in vigore dal 01/03/2016. 

 Con la sopra richiamata Determina le funzioni  del  RUP sono svolte dal  sottoscritto Marco
Franciosi;

Considerato che:
 Attraverso  la  piattaforma  START,  a  seguito  dell’esperimento  di  un’indagine  di  mercato

tramite  manifestazione d’interesse  svolta  su  START/Profilo  del  committente,  sono  state
invitate a presentare offerta le seguenti imprese:
1. EDIL.CO. Srl con sede in Camaiore (LU)
2. L.E.C.A. di Giorgi e Pardini SAS con sede in Viareggio (LU)
3. Pardini Armando Costruzioni Edili con sede in Monsagrti (LU)

 Allo  scadere  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  da  parte  degli  operatori
economici invitati, non sono pervenute offerte.



Tutto ciò premesso,

DETERMINA

    Di prendere atto che per le motivazioni espresse in narrativa, entro il termine delle ore 12:00
del  giorno  30/11/2016,  previsto  come  scadenza  secondo  la  procedura  pubblicata  per
l’affidamento,  non  è  pervenuta  alcuna  offerta,  e  per  questo  motivo  è  da  considerarsi
DESERTA;

                      Il Dirigente 

            Dr. Marco Franciosi P.P.


