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Determinazione n" 21 8 . AT in datø 0 6 . 0 9 . 2OL6

S.P. 41 PESCIA UZZANO - Movimento Franoso al Km 1+700 - Intervento di
Oggetto: consolidamento della pendice e ricostruzione della sede viaria. lndividuazione operatore

economico

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Richiamato il Decreto Presidente della Provincia di Pistoian"5T del 15103/2016 con il quale si approvava
il progetto PRELIMINARE relativo ai lavori di cui all'oggetto;
Visto il Progetto DEFIMTIVO ESECUTIVO redatto dal gruppo di lavoro e inserito nel DOCUMENTO
OPERATIVO DELLA DIFESA DEL SUOLO (D.O.D.S.) previsto dall'anicolo 3 della LRT 80 del
28 I 12/201 5 Bwt 57 I 201 5 ;

Preso atto che con I'inserimento nel DODS del progetto di ripristino viene anche prevista la copertura da
parte della REGIONE TOSCANA dell'intero importo pari a €uro 245.000,00;
Preso atto che con DGRT n" 464 del1710512016, la Regione Toscana ha proweduto all'approvazione del
D.O.D.S. anno 2016, Io Stralcio articolo 3 LR 80/2015, nel quale è ricompreso I'intervento in oggetto,

individuando quale attuatore dello stesso, e quindi beneficiario del finanziamento il COMLINE DI
IJZZAÌ:{O, e definendo il crono pfogramma dell'intervento, il cui rispetto essenziale all'ottenimento del
finanziamento stesso;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale 413 del 2910612016 protocollo 30270 con la quale la
Provincia di Pistoia, quale ente capofila del gruppo di progettazione prowede all'approvazione del
Progetto DEFINITIVO ESECUTIVO, approvazione trasmessa a questo ente in data07l07l2016 protocollo
5783;
Considerato e tenuto conto che l'articolo 1 comma 3) delle "DISPOSZIONI PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL DOCUMENTO OPERATIVO PER LA DIFESA DEL SUOLO"
(Allegato B alla predetta DGRT 46412016) stabilisce che, in particolare, sono di competenza del soggetto
attuattore le seguenti mansioni:

o Redazione ed approvazione del progetto dell'opera owero dello studio di approfondimento;
. Affrdamento dei lavori,la direzione ed il collaudo dei medesimi;
o Pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
o La rendicontazione dell'intervento;
o La trasmissione dei dati di monitoraggio mediante l'applicazione informatica predisposta dalla

Regione Toscana;
o Il rispetto del cronoprogramma di attuazione dell'intervento;
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preso atto che, come da allegato A parte IV alla predetta DGRT 46412016, i termini previsti nel crono

lii,ou*u per la realizzazione dell' intervento in oggetto sono i seguenti :

î{tT,lo LAVORT ENTRO rL 18 I 09 I 2016 I I

rnvr lavoRr ENTRO E NON OLTRE rLl8l05l20l7

Considerat
Che è stato necessario attivare le procedure di gara in maniera URGENTE al fine di garantire il rispetto del

terminediiniziolavoriprevisto,peîalaperditadeifondinecessaria1la
realizzazione dei lavori ;

Che il progetto riveste caratteristica diwgenza;

Che le tempistiche necessarie allo svolgimento dei lavori hanno indotto l'amministrazione ad attivare in

m¿¡iera urgente la realizzazione degli interventi procedendo in maniera spedita mediante I'utilizzo degli

strumenti elettronici di acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi;

Considerato che essendo necessario procedere in via speditivaal fine del rispetto delle date di inizio lavori
e al fine di non perdere il contributo assegnato è stato disposto di procedere all'affidamento mediante
procedura negoziata attraverso iI Sístemø di e-procurament denomínøto Sístema Telemøtico Acquisti
Regionale della Toscøna (START);
Preso atto della pubblicazione awiata su piattaforma START il 12 agosto 2016 e del tempo per la
presentazione delle offerte previsto per il 02 settembre 2016;
Richiamato il verbale di gara relativo alla proceduranegoziata predisposto in automatico dalla piattaforma
START che si allega in copia

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. n. 32 de122.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
1' esercizio finanziano 20 I 5 ;

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.7I.2075, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per I'esercizio 2015;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di individuare e aggiudicare in via prowisoria i lavori relativi a "S.P. 41 PESCIA - UZZANO,
Movimento franoso al Km 1+700. Intervento di consolidamento della pendice e di ricostruzione della sede
viaria" alla Ditta:
BICICCHI FELICE SRL con sede in Via San Francesco 63 - Camaiore (LU) con un ribasso percentuale
del 15,2lo/o;
2) Di dare atto che entro il 1810912016 si prowederà alla consegna dei lavori eall'inizio degli stessi in
modalità "SOTTO RISERVA DI LEGGE" in attesa delle tempistiche necessarie alla stipula del contratto
definitivo;
3) Di dare atto che la copertura ftnanziaria dell'intervento sarà effettuata con successiva determinazione;
4) Di trasmettere la presente determinazione agli uffici competenti della REGIONE TOSCANA;

* * * * {< {< * X * r< t * t * * * * * * {< {< * X * * X X * {< * * * {< * * *
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata in
questa fase, è esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICIIIARAZIONE RELATTVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con

i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
lJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. f 62l20l3,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)

o
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Verbale della procedura negoziata, svoltasi per via telematica presso tl Palazzo

Comunale il giorno 02/09/201.6, pet l'affidamento in appalto dei Lavon pubblici

denominata S.P. 41 PESCIA-UZZANO, pet l'importo ^ base d'asta di euro

194.000,00 - per il Lotto 1 di cui euto 5.500,00 pet oneri derivanti dalla apphcaztone

del piano di sícr¿tezza, rLott soggetti a ribasso, con ammissione di offerte soltanto in

dbasso percentuale unico ai sensi dell'art. 82,2o comrna, lettera a), D.Lgs. 163 deI

1.2/04/2006, in applicazio¡e della disposizione della Determinazione 1,87 /2016.

La Commissione è così composta:

RUP - LENZI Lorenzo;

DRC - LENZI Lorenzo;

PG - LENZILorenzo;

Segretario vetbahzzante - SAURINO Paola

Il tutto ai sensi della Disciplina delle Procedure Contrattuali, visto la letten di invito

ai sensi di legge del10/08/201.6.

Constatato che enfto il termine e secondo le modalità prescritte dai documenti di

gara sono pervenute le offerte delle seguenti concorrenti:



Per il lotto 1:

1. Bicicchi felice sd

2. Del debbio s.p.a. 
;

La Commissione apre i plichi rimessi dalle suddette concorrenti e verifica la

regolarità della docum entazione prodotta.

Appurato che le concorrenti hanno presentato quanto richiesto nei documenti di gara

la Commissione le ammette alla gan e procede all'apertrra delle offerte economiche.

La Commissione prowede all'apettura delle offerte delle concorrenti afiunesse.

Il giorno 02/09/2016 alle ore 12:30la Commissione si riunisce in seduta riservata per

lavalutazione delle offette come di seguito riportati

Lotto n.1

1. BICICCHI FELICE SRL - Punti o/o 1.5,2I

2.DF.L DEBBIO S.P.'\. - Punti o/o'1.3,98

Il dettaglio delle offerte economiche e Ia graduatona npottate, danno atto che la gara

è stata svolta applicando l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'

att. 122, go comma del D.Lgs 163 del 1,2.04.2006; il tutto come previsto nei

documenti dt gan

LÂ COMMISSIONE

appurato che il ribasso più vantaggioso per I'Amminisúazione tra quelli ammessi è

quello del concorente

Per il lotro S.P. 41 Pescia-Uzzano , si designa I'azte¡da BICICCHI trELICE SRL c.f.

01,17361,0468 e p.i. 01,1,7361,0468 con sede in VL\ SAN FRANCESCO , 63 -

CAMAIORE(LU) - Itaha e ritenuta congflra tale offerta.

o
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awerrà previa

delta slcutezza, non soggetti a ribasso.

approvazione di apposito prowedimento

o
didgenziale

Le documentazioti inviate dalle imprese e gli originali delle offerte sono conservati

nel sistema gate on line.

La richiesta di subappalto o cottimo dovrà essere formulata con istanza entro il

termine che verrà comunicato con letten di aggiudicazíone, ístatza conforme alle

previsioni di legge e che I'Amministrazione si riserva di accogliere con atto motivato.

Fatto, letto, apptovato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

o Il Presidente
Dott. Lorenzol-nnzl
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