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Determina n. 90
del 10/04/2017

APPROVAZIONE DEI VERBALI E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI FALCIATURE DEI CIGLI STRADALI DELLA VIABILITÀ
EXTRAURBANA DI COMPETENZA COMUNALE E TAGLIO ERBA PRESSO
LA DISCARICA “LE STRILLAIE” PER GLI ANNI 2017 2018 AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 CIG 7024582472
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

•

•
•

•
•
•

che con determina a contrarre N. 74 DEL 24/03/2017 è stata indetta una procedura
negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 tramite il portale
Regionale Toscana START per l’individuazione di un soggetto economico al
quale affidare il servizio di falciatura dei cigli stradali e taglio dell’erba presso la
discarica “Le Strillaie” per gli anni 2017 – 2018;
che in data 24 marzo 2017 sono state inviate le lettere d’invito, tramite il portale di
Start del Comune di Grosseto, le quali prevedevano come termine per la
presentazione delle offerte “le ore 10,00 del giorno 02 aprile 2017”;
che sono state invitate le seguenti 8 ditte iscritte all’elenco fornitori di Sistema
s.r.l. che svolgono tale servizio ed in particolare Albiati s.r.l., F.lli Barbini, Il
pinolo di Brezzi Orlando, Banini Ivano, Banini GEM, Favilli Rinaldo, Il
cavalluccio sas, Il pino sas;
che con Determina n. 83 del 03/04/2017 è stato nominato il Seggio di gara;
che la gara si è regolarmente tenuta, come risulta dagli allegati verbali che con la
presente si approvano;
che le imprese che hanno presentato offerta sono:
- Favilli Rinaldo;
- F.lli Barbini s.r.l.

Per tutto quanto sopra
1.

2.
3.

4.

5.

DETERMINA
DI APPROVARE i Verbali di Gara del 03, 04 aprile 2017, relativi all’affidamento del servizio di
falciatura dei cigli stradali e taglio dell’erba della discarica “Le Strillaie” per gli anni 2017 e 2018,
allegati in copia alla presente;
DI AGGIUDICARE l’appalto all’impresa F.lli Barbini con sede in Via Castiglionese, 66 58100
Grosseto P.I. 00761180538 per un importo complessivo pari € 111.451,20;
di subordinare l’efficacia della suddetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n.
50/2016, all’acquisizione della documentazione prescritta per la verifica del possesso dei necessari
requisiti generali dichiarati dalla ditta F.lli Barbini in sede di offerta, la cui competenza risulta
attribuita al sottoscritto dirigente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
Di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario entro
5 giorni dall’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 76 comma 5, del
D.lgs. 50/2016.
Di dare atto che la presente determina sarà pubblicato sul sito della società SISTEMA s.r.l.

SISTEMA SRL
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. ALBERTO PAOLINI
(F.to in originale)

