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Determinazione n.500 del 29/07/2022

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

AFF GEN

AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Determinazione n° 500 del 29/07/2022
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER  AFFIDAMENTO DI SERVIZI INERENTI LA 
REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA COMUNALE NEL  COMUNE DI PONTEDERA . 
APPROVAZIONE VERBALE OPERAZIONI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.          
    

Il Funzionario Responsabile del Servizio Gare e Segreteria Generale:
1. Dà atto della regolarità delle procedure di affidamento in oggetto, espletate  per conto del 

Comune di Pontedera, in forza delle disposizioni statutarie e della  Deliberazione della 
Giunta dell'Unione Valdera n. 104 del 06/11/15, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto "Centrale unica di committenza dell'Unione Valdera. Individuazione delle funzioni".

2. Approva, per quanto sopra, il verbale delle operazioni della suddetta procedura, allegato 
alla presente determinazione (all. A), quale parte integrante e sostanziale, formulando le 
seguenti proposte di aggiudicazione:

- Procedura affidamento diretto n. 24/2022:  indagine di mercato – redazione di relazione 
geologica comprensiva di indagini per la realizzazione di nuova piscina coperta di cui alla scheda 
norma ar34 – ex mercato ortofrutta – ex deposito cpt – magazzino carnevale nel comune di 
Pontedera. CUP: B81B21002070001 ;  CIG: 93137784BF.
GEOPIÙ STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA con sede in Pisa (PI) Via  Byron 20 CF/P.IVA 
01566420509 e per il prezzo offerto pari ad €. 27.400,00;

- Procedura affidamento diretto n. 25/2022: indagine di mercato – realizzazione di prove 
penetrometriche, sondaggi ed analisi geotecnico e sismico per la realizzazione di nuova piscina 
coperta di cui alla scheda norma ar34 – ex mercato ortofrutta – ex deposito cpt – magazzino 
carnevale nel comune di Pontedera.
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IGETECMA SNC con sede in Montelupo Fiorentino (FI) Via Via delle Pratella 18/20 CF/P.IVA 
04576560488 e per il prezzo offerto pari ad €. 8.746,50;

- Procedura affidamento diretto n. 26 /2022:  indagine di mercato – realizzazione indagini per 
valutazione rischio bellico per la realizzazione di nuova piscina coperta di cui alla scheda norma 
ar34 – ex mercato ortofrutta – ex deposito cpt – magazzino carnevale nel comune di Pontedera.
SO.GE.T. S.R.L. con sede Lucca (LU) in Via per S. Alessio 1733/c  CF/P.IVA 02115540466 e per 
il prezzo offerto pari ad €. 13.100,00;

- Procedura affidamento diretto n. 30/2022:  indagine di mercato –  redazione rilievo topografico 
planoaltimetrico strumentale per la realizzazione di nuova piscina coperta di cui alla scheda norma 
ar34 – ex mercato ortofrutta – ex deposito cpt – magazzino carnevale nel comune di Pontedera.
STUDIO TECNICO  GEOM RICCARDO BOTTI con sede in Pisa (PI)  Via del Bossolo 23 CF: 
BTTRCR70B23B950W   P.IVA:  01311910507  e per il prezzo offerto pari ad €. 1.300,00;

- Procedura affidamento diretto n. 31/2022: indagine di mercato –  relazione idraulica a supporto 
del pfte per la realizzazione di nuova piscina coperta di cui alla scheda norma ar34 – ex mercato 
ortofrutta – ex deposito cpt – magazzino carnevale nel comune di Pontedera.
A4 INGEGNERIA S.T.P. A R.L. con sede Prato (PO) in Via via Foma 26 CF/P.IVA 01973140971 e 
per il prezzo offerto pari ad  €. 3.480,00;

- Procedura concorrenziale  n. 32/2022  affidamento del servizio di verifica della progettazione 
preliminare definitiva ed esecutiva ai sensi dell’ art 26 del codice contratti pubblici per la 
realizzazione di nuova piscina coperta di cui alla scheda norma ar34 – ex mercato ortofrutta – ex 
deposito cpt – magazzino carnevale nel comune di Pontedera. CPV: 71311100-2   CIG: 
9331631183
APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL con sede a Roma, Via G. Rosaccio,  33   CF/P.IVA  
07497701008, e per il prezzo offerto pari ad €. 45.500,00

3. Dà atto che il contratto di appalto sarà stipulato nelle forme di legge dal Comune di 
Pontedera.

4. Dispone di trasmettere il presente atto al Comune di Pontedera, per gli adempimenti di 
competenza.

Motivazione:
Su mandato del Comune di Pontedera è stato disposto di procedere allo svolgimento di 

specifiche indagini di mercato  per l’affidamento dei servizi in oggetto con aggiudicazione in base 
al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 51 comma 2 punto 2.1 D.L. 28 luglio 2021, n. 77  
convertito nella L.108/2021, avvalendosi dell’ufficio gare dell’Unione Valdera, in forza delle 
disposizioni statutarie e della Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 104 del 06/11/15, 
esecutiva ai sensi di legge  avente ad oggetto "Centrale unica di committenza dell'Unione 
Valdera. Individuazione delle funzioni".
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In data 27/07/2022 il Rup, congiuntamente al Responsabile del Servizio Gare e Contratti, 
ha concluso le procedure di valutazione con la formulazione delle rispettive  proposte di 
aggiudicazione in favore degli operatori economici come sopra specificato.

Nelle more dell’espletamento dei controlli d’ufficio circa il possesso da parte degli 
aggiudicatari provvisori dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 dichiarati in sede di gara, si 
trasmette il presente atto al Comune di Pontedera, per gli adempimenti di competenza.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Adempimenti a cura del destinatario:
Il Comune di Pontedera trasmetterà la determinazione di aggiudicazione definitiva all’ufficio gare 
dell'Unione Valdera per procedere agli adempimenti di legge.

Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
A) GENERALI:
- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

B) SPECIFICI:
• Statuto dell'Unione Valdera.
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• Decreto del Presidente dell’Unione n. 25 del 21/07/2020 con il quale viene conferito alla 
Dott.ssa Simonetta Radi l'incarico di dirigenza combinata delle Aree, compresa l’Area 
“Affari Generali e Segreteria Generale", dell'Unione Valdera.

• Determinazione del Dirigente Area Affari Generali n. 239 del 28/04/2022 di attribuzione al 
sottoscritto dell'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Gare e Segreteria Generale.

• D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  Codice dei contratti pubblici.
• Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 104 del 06/11/15, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto "Centrale unica di committenza dell'Unione Valdera. Individuazione delle 
funzioni".

Ufficio Responsabile del Procedimento:
Dott. Valerio Panicucci
Telefono 0587.299.559
email: v.panicucci@unione.valdera.pi.it

   
 

I
 

 Il Funzionario Responsabile
AREA AFFARI GENERALI

PANICUCCI VALERIO / ArubaPEC S.p.A.

   

mailto:v.panicucci@unione.valdera.pi.it













