
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA LAVORI PUBBLICI

 
 DETERMINAZIONE n. 192 del 19-05-2020

 
 

OGGETTO: CUP H21B18000010004 / CIG 8125086912 - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA
ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS.50/2016 PER AFFIDAMENTO APPALTO ESPERITA DALLA "CUC
UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA" PER AFFIDAMENTO APPALTO INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ – REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE TRATTO
CENAIA-LE LAME - APPROVAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:
Il Responsabile di direzione dell’Area 5, determina:

1.      Di approvare i seguenti verbali di gara conservati in originale dalla Centrale Unica di Committenza
“Unione Parco Altavaldera”, inerenti all’espletamento della procedura negoziata di cui all’art.36 comma
2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 svolta in modalità telematica tramite la piattaforma Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – START per l’affidamento  con aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo dell’appalto dei lavori di miglioramento della mobilità – realizzazione di pista
ciclopedonale tratto Cenaia-Le Lame di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione n.499
del 15.10.2019 – CUP H21B18000010004 / CIG 8125086912  con proposta di aggiudicazione da parte della
Responsabile Centrale Unica di Committenza all’impresa  GENNARO FRANCESCO di Calcinaia (PI):
- seduta di cui al verbale del 08.01.2020;
- seduta di cui al verbale del 10.01.2020;
- seduta n.1 del 29.01.2020;
- seduta n.2 del 19.02.2020;

2.        Di aggiudicare, in applicazione dell’art.33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, all’operatore economico:
- GENNARO FRANCESCO – c.f. GNNFNC71L12A958S – p.IVA 04056900824 con sede legale in
56012 Calcinaia (PI) via Dei Salici n.62
per l’importo complessivo di Euro 174.818,72 oltre ad Euro 5.236,60 per oneri sicurezza e
corrispondente al ribasso percentuale del 22,221% sull’importo dei lavori a base di gara, l’appalto di
cui al punto 1 alle condizioni stabilite nella determina a contrattare, nel bando di gara, al capitolato
speciale d’appalto e allo schema di contratto;

3.      Di rideterminare come di seguito il quadro tecnico economico finale dell’intervento:
      - Lavori in appalto                                               Euro          174.818,72
            Oneri per sicurezza                                        Euro              5.236,60
            Totale lavori                                                  Euro          180.055,32                        Euro  
180.055,32



      - Somme a disposizione
            IVA (10%)                                                         Euro             18.005,53
            Incarichi vari (geologo, archeologo, etc) (con IVA)   Euro               9.500,00
            Spese tecniche prog.Definitiva, Esecutiva
                                        D.L., coord.sic.D.Lgs.81/08 Euro             15.276,51
            Art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.                                    Euro               4.156,19
            Espropri                                                                        Euro             23.067,30
            Modifiche non sost. art.106 c.1 lett.e)                   Euro             18.000,00
            Economie                                                             Euro             36.939,15
            Totale somme a disposizione                             Euro           124.944,68           Euro     124.944,68
       - TOTALE OPERA                                                                                              Euro     305.000,00
4.      Di impegnare in favore dell’operatore economico aggiudicatario, per l’esecuzione del contratto,
l’importo complessivo di Euro 198.060,85 con imputazione all’intervento cod.10.05.2.202 cap.13110.6
del corrente bilancio 2020;

5.      Di impegnare a copertura delle somme a disposizione disponibili l’importo di Euro 84.711,20 con
imputazione all’intervento cod.10.05.2.202 cap.13110.6, per Euro 1.867,84 all’intervento
cod.10.05.2.202 cap.13115.1 dando atto che il residuo importo di Euro 22.227,95 risulta già impegnato
per l’attuazione del presente intervento con atti precedenti;

6.     Di dare atto che la presente aggiudicazione acquisirà efficacia senza ulteriori atti ai sensi dell’art.32
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito della positiva verifica del possesso da parte
dell’operatore economico dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati
emergano cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si procederà alla revoca del
presente provvedimento e non sarà dato luogo alla successiva stipulazione del contratto di appalto;

7.     Di disporre che le liquidazioni dovranno essere effettuate sui conti correnti comunicati dai soggetti
creditori con le modalità e nel rispetto di cui all’art.3 della L.136/2010 nonché alle condizioni previste
dal Capitolato Speciale d’Appalto e del contratto d’appalto;

8.     Di dare comunicazione dell’assunzione del presente provvedimento a tutti i soggetti di cui all’art.76
c.5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

9.      Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del
profilo del committente;

10. Di rendere noto che, in applicazione dell’art.204 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., avverso l’aggiudicazione
è ammesso ricorso esclusivamente al T.A.R. della Toscana entro il termine di 30 giorni.

 

Motivazione:
-         Premesso che è intenzione di questo ente dare esecuzione ai lavori di estensione della pista
ciclopedonale presente nell’abitato di Cenaia con collegamento della stessa all’abitato de “Le Lame”;

-         Dato atto altresì che tale opera è stata inserita all’interno della programmazione delle opere
pubbliche 2018-2020 elenco annuale 2018 con importo di stanziamento pari ad Euro 260.000,00;

-        Vista la determinazione n.137 del 05.04.2018 con la quale veniva affidato all’Arch.Matteo Ferrini di
Terricciola (PI) l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coord.sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dell’opera in oggetto;

-         Vista la variante al piano strutturale ed al regolamento urbanistico del territorio di Lorenzana, con
contestuale variante parziale al piano strutturale ed al regolamento urbanistico del territorio di
Crespina, approvata con DCC n.23/2018;

-        Dato atto che a seguito di variate esigenze e valutazione del percorso con deliberazione di G.C.
n.66 del 12.07.2018 si è dato mandato al responsabile dell’Area n.5 di procedere alla modifica della
progettazione dell’opera in oggetto mediante variazione del percorso previsto nello strumento
urbanistico con altro attribuendo all’opera variante al Regolamento Urbanistico vigente;

-         Visto il progetto definitivo di variante urbanistica redatto dal suddetto professionista predisposto
secondo il tracciato che costituisce variante alla previsione urbanistica vigente depositato in data



05.10.2018 prot.10792/18;

-         Vista la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si è provveduto all'approvazione della
modifica n.1 al programma triennale LLPP 2019-2021, elenco annuale 2019 con implementazione del
quadro economico complessivo dell'opera in oggetto;

-         Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

-         Visto l’avviso di avvio di procedimento per apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità del 07.11.2018 di cui ai prott.12054, 12055, 12056, 12057, 12058,
12059 e 12062, inviato agli interessati in conformità al disposto degli articoli 11, 2° comma, e 16, 4°
comma del D.P.R. n.327/2001, relativo alle aree interessate dal progetto definitivo indicato in oggetto;

-         Visto il deposito delle indagini geologiche di supporto alla variante al regolamento urbanistico di
cui alla L.R.65/2014, DPGR 53/R/2011 presso il Genio Civile prot. 124493 del 19.03.2019 con
iscrizione nel registro dei depositi con n.325 del 21.03.2019;

-         Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale del 29.03.2019 n.15 si è provveduto
all’approvazione del progetto definitivo “Interventi di miglioramento della mobilità – Realizzazione pista
ciclopedonale tratto Cenaia – Le Lame” costituente variante allo strumento urbanistico e dichiarazione
di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art.16 comma 4 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

-        Dato atto altresì che l’avviso di approvazione del progetto definitivo in parola veniva pubblicato sul
BURT parte II n.16 del 17.04.2019;

-         Rilevato che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

-         Vista la determinazione n.304 del 20.06.2019 con la quale si dava avviso dell’assenza di
osservazione all’approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto nonché dell’acquisizione di
efficacia della variante urbanistica adottata con il progetto;

-         Visto l’avviso di efficacia della variante urbanistica pubblicato sul BURT parte II n.26 del
26.06.2019;

-         Vista la comunicazione in data 08.07.2019 di cui ai prott.7480, 7478, 7477, 7476, 7475, 7474 e
7473 inviata ai proprietari interessati dalle attività espropriative circa l’approvazione del progetto
definitivo ex art.17 DPR DPR 327/2001 e s.m.i.;

-         Visto il progetto esecutivo dell'intervento approvato con determinazione n.499 del 15.10.2019;

-         Dato atto che con la medesima determinazione n.499 del 15.10.2019, questo ente determinava a
contrarre disponendo di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di cui in
oggetto, da aggiudicarsi con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 230.000,00 oltre IVA di cui
Euro 5.236,60 per oneri di sicurezza, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis del
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
-          Considerato che la copertura finanziaria dell’opera è assolta oltre che dai due finanziamenti
suddetti mediante accensione di prestito tramite mutuo per il finanziamento dell’importo di Euro
669.585,00 di cui al contratto stipulato tra questo ente e la CDDPP in data 05.04.2018 pos.6043463;
-         Dato atto che la procedura di gara veniva svolta dalla Centrale Unica di Committenza “Unione dei
Comuni Parco Altavaldera;
-         Vista la nota della C.U.C. suddetta in data 02.03.2020 acquisita al prot.2446/2020 con la quale si
trasmettono a questo ente i verbali della gara espletata nonché la proposta di aggiudicazione nei
confronti dell’operatore economico GENNARO FRANCESCO p.IVA 04056900824 con sede legale in
Calcinaia (PI);
-         Visto il decreto legge 17.03.2020 n.18 convertito con modificazioni con la legge 24.04.2020 n.27,
connesso con l’emergenza sanitaria COVID-19 con il quale sono stati sospesi per il periodo
23.02.2020 / 15.04.2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del
23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data;
-          Dato atto che con nota prot. 2020/00004682 il RUP procedeva alla richiesta all’operatore
economico suddetto l’invio del dettaglio del costo complessivo della manodopera impiegata
nell’appalto non prodotta in fase di gara;



-          Vista la nota prot. 2020/00004840 con la quale l’operatore economico provvedeva all’invio della
dichiarazione del costo del personale sul modello predisposto Allegato B2 alla procedura negoziata
riportante il dettaglio dei costi previsti del personale impiegato nell’appalto, corredato dell’indicazione
del contratto collettivo applicato e delle ore di impiego previste;
-          Verificata la correttezza formale delle operazioni di gara espletate e ritenuto pertanto opportuno
procedere all’approvazione dei verbali di gara trasmessi dalla CUC ed all’aggiudicazione definitiva ai
sensi dell’art.33 c.1 del D.Lgs. 50/2016 dell’appalto all’operatore economico GENNARO
FRANCESCO p.IVA 04056900824 con sede legale in Calcinaia (PI) S.r.l. ;
-          Dato atto altresì che la presenta aggiudicazione definitiva è non efficace, acquisendo efficacia a
seguito della completa verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico
aggiudicatario;
-         Ritenuto necessario a seguito di variazione per gli effetti della gara espletata e per aggiornamento
procedere alla rideterminazione del quadro economico dell’opera, rimanendo comunque lo stesso
complessivamente quantificato in Euro 305.000,00;
-          Vista la determinazione n.597 del 03.12.2019 con la quale si disponeva la conservazione nel
fondo pluriennale vincolato dell’annualità 2020 delle risorse stanziate sul bilancio di previsione 2019
destinate alla realizzazione dell’opera in oggetto;
-          Considerato altresì di procedere al perfezionamento degli impegni prenotati in fase di avvio del
procedimento, per l’importo di aggiudicazione in favore dell’operatore economico aggiudicatario;
-         Dato atto dell’assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente procedimento
amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e del
provvedimento finale ai sensi dell’art.6-bis della L.241/90 e s.m.i.;
-          Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

 

Adempimenti a cura dell’Ente:

-          Per il seguente intervento è stato acquisito presso l’ANAC il seguente CIG 8125086912
-          Per il seguente intervento è stato acquisito il seguente CUP H21B18000010004

L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:
-         Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
-          Alla Centrale Unica di Committenza “Unione Parco Altavaldera” per gli adempimenti attinenti al
diritto di accesso alle offerte presentate;
-          U.O. Segreteria per la pubblicazione all’albo e per la conservazione tra gli atti dell’Ente;

 

Note e Riferimenti normativi
-         RUP  art.31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..: Alessandro TAMBERI – a.tamberi.crespinalorenzana.pi.it

-         Art.36 del D.Lgs. 50/2016;

-         Art.32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

-         D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-         D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti in vigore;

-         Art.107 comma 3 lettera d) D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.;

-         Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 23;

-         Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 25.07.2019 di approvazione del Programma
triennale Opere Pubbliche 2019-2021 – elenco annuale 2019, modifica n.2;

-         Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 27.12.2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019-2021;



-        Decreto sindacale n.08 del 20.05.2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all’art.107
del D.Lgs. 267/2000 in applicazione dell’art. 109 del D.Lgs. 267/20007;

-         Avverso al presente atto è ammesso ricorso, in applicazione dell’art.204 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.,
esclusivamente al T.A.R. della Toscana entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

 

Il Responsabile di Direzione
AREA LAVORI PUBBLICI

f.to ALESSANDRO TAMBERI
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


