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Determina 

affidamento n. 

247 del 

31/10/2018 

Approvazione dei verbali e aggiudicazione affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura per progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di ampiamento dei 

cimiteri di Alberese e Batignano – CIG 764928125F 

IL DIRETTORE GENERALE 
Premesso   • che con determina a contrarre N.228 del 09/10/2018 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 i servizi di ingegneria e architettura per progettazione di fattibilità 

tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza per i lavori di ampiamento dei cimiteri di Alberese e Batignano; 

• che in data 19 ottobre 2018 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 9:00 del giorno 24 ottobre 2018”; 

• che sono stati invitati i seguenti 5 professionisti facenti parte dell’elenco dei 

fornitori di Sistema s.r.l.: 

1. ING. GIANLUCA MONACI 

2. FABIO LORI INGEGNERE 

3. GEOMETRA MATTEO SANTUCCI 

4. ARCHITETTO SERGIO CATARSI 

5. ALESSIO GUERRI GEOMETRA 

• che con Determina n. 248 del 24/10/2018 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 ha presentato l’offerta tecnica ed economica soltanto l’architetto Catarsi 

Sergio; 

• che a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione 

amministrativa inerente i requisiti generali e i requisiti professionali come 

autodichiarati ex art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 per la partecipazione all’appalto, 

la commissione ha proposto di ammettere l’unico concorrente alla fase successiva; 

• che all’offerta tecnica è stata assegnato il punteggio di 50 punti come risulta dal 

verbale di gara; 
Dato atto che  Di dover approvare il verbale di gara del 24/10/2018;  

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

1. di approvare il verbale di gara del 24/10/2018; 

2. di aggiudicare, in modo non efficace in attesa dell’esito dei controlli dei requisiti richiesti in sede 

d gara hanno, l’appalto al professionista Architetto Sergio Catarsi con sede in Via Ticino,3 58100 

Grosseto P.I. 00618510531 per un importo complessivo pari € 56.098,82 oltre IVA di legge; 

3. Di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione efficace all’aggiudicatario entro 5 

giorni dall’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 76 comma 5, del 

D.lgs. 50/2016 

4. Di dare atto che i documenti di detta procedura saranno pubblicati sul sito della società SISTEMA 

s.r.l. 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

 (firmato in originale) 


