COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

734

DEL

19/10/2017

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E
PROGETTAZIONE
________________________________________________________________________________
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI
ROTATORIA
IN
LOC.
CARBONATA
AD
ALTOPASCIO
SULL’INTERSEZIONE TRA VIA DI TAPPO E LA SP N. 6 LUCCHESE
ROMANA”. CIG: 7209252EF0 – CUP: G81B17000230007
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

Premesso che con deliberazione G.M. n° 35 in data 16/02/2017, esecutiva ai sensi di legge,
l'Amministrazione Comunale di Altopascio, in qualità di Stazione Appaltante, approvava in linea tecnica il
progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di realizzazione di rotatoria in loc. Carbonata ad Altopascio
sull'intersezione tra via di Tappo e la S.P. N° 6 Lucchese Romana” composto da relazione generale tecnico
descrittiva, documentazione fotografica, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma, elenco prezzi
unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, elaborati grafici, piano di sicurezza e di
coordinamento, quadro di incidenza della manodopera, piano particellare di esproprio, piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti depositati in atti presso il Servizio Lavori Pubblici, per un importo
complessivo di € 220.000,00, di cui € 163.590,00 per lavori, € 7.800,00 per oneri di sicurezza ed € 48.610,00
per somme a disposizione e nominava altresì l’Ing. Iuri Gelli quale Responsabile Unico del Procedimento;
Ricordato che con determinazione n. 542 del 11/08/2017:
- veniva stabilito di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
50/2016 ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori relativi alla “realizzazione
di rotatoria in loc. Carbonata ad Altopascio sull'intersezione tra via di Tappo e la S.P. n° 6 Lucchese
Romana”, da esperire secondo il criterio del prezzo più basso prevedendo l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'
art. 97, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016;
- veniva dato mandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lucca, di procedere con
l’espletamento della procedura negoziata nei termini sopracitati, previa trasmissione dei progetto e dei
pertinenti atti amministrativi;
Preso atto:
- del verbale della procedura negoziata su piattaforma start, prima seduta, del 02/10/2017 dell’Ufficio Unico
Gare della Provincia di Lucca, registrato al prot. 25446 del 03/10/2017;
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- del verbale della procedura negoziata su piattaforma start, seconda seduta del 05/10/2017 dell’Ufficio
Unico Gare della Provincia di Lucca, registrato al prot. 25697 del 06/10/2017;
- delle risultanze relative alla verifica dell’anomalia di cui all’art. 97, c. 1 del D.lgs. 50/2016 in esito alle
quali il “prezzo più basso” offerto la ditta, Fratelli Gliori Srl di Pescia, risulta congruo, sostenibile e
realizzabile;
- del verbale della procedura negoziata su piattaforma start, terza seduta del 17/10/2017 dell’Ufficio Unico
Gare della Provincia di Lucca, registrato al prot. 26814 del 18/10/2017;
Preso atto, altresì, della proposta di aggiudicazione in favore della ditta Fratelli Gliori Srl avente sede in via
della Molina 69/F – 51017 Pescia (PT), P.Iva 00157350471, sotto tutte le riserve di legge nonché sotto tutte
le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara, per l’offerta ribasso unico percentuale del 18,796%;
Dato atto che nella documentazione trasmessa dall’Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca registrata al
prot. 26814/2017, relativamente all’Impresa Fratelli Gliori Srl di Pescia, è presente:
- la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- il Durc attestante la regolarità contributiva;
- il documento di verifica di autocertificazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Pistoia;
- il Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di Pistoia;
- Certificati del Casellario Giudiziale dei titolari e soci dell’impresa;
- Attestazione di qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici per la tipologia dei lavori prevalenti
dell’appalto;
- la verifica dell’inserimento dell’impresa Fratelli Gliori Srl nella white list relativamente ai fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1 commi dal 52
al 57 della legge 190/2012, dpcm 18/04/2013);
Ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione emersa in
seguito alle risultanze di cui ai verbali delle operazioni di gara ed addivenire pertanto all'affidamento, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, all’Impresa Fratelli Gliori Srl, via delle Molina n.
69/F, 51012 Pescia Castellare (PT), C.F e P.IVA 00157350471, per un importo complessivo di € 140.641,62
oltre Iva 10% relativa;
Visto il quadro economico di spesa dei lavori riformulato come di seguito:
Importo dei lavori soggetti a ribasso
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo dei lavori complessivo
Somme a disposizione
IVA al 10%
Spese tecniche comprensive di incentivo di cui all'art. 113, c. 2 D.Lgs.
50/2016 (2%)
Spese per espropri, occupazioni, indennità, ecc.
Acquisto pali pubblica illuminazione
Spese per pubblicità, tasse, arrotondamenti, imprevisti, ribasso d’asta, etc.
Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

Euro
Euro
Euro

132.841,62
7.800,00

Euro

14.064,16

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

8.427,80
11.250,00
10.000,00
35616,42

140.641,62

79358,38
220.000,00

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, e che,
ai sensi 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, si può procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione
così come formulata nei verbali delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
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Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 - l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata
alla verifica del possesso dei requisiti nella modalità di cui all'art. 36 comma 5;
Ritenuto di confermare l’imputazione di 220.000,00 € al bilancio 2017 come segue:
- per € 75.000,00 al cap. 10052.02.6409 (imp. 91902);
- per € 145.000,00 al cap. 10052.02.4600 (imp. 91904, 91905, 91906, 91907, 91908);
assumendo i conseguenti impegni di spesa pari all’importo complessivo di euro 154.705,79 in favore
dell’impresa Fratelli Gliori Srl di Pescia;
Verificato:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio”;
Visto:
- il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della G.C. n. 408
del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- la Deliberazione di C.C. n.° 11 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
DUP 2017/2019 ed il Bilancio di previsione 2017/2019 e documenti allegati;
- la Deliberazione di G.C. n° 178 del 04.09.2017, esecutiva ai senza di legge, con la quale è stato approvato
in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2017 - 2019 con l'attribuzione ai
Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività di gestione di competenza;
- il provvedimento del Sindaco, Decreto del Sindaco n° 396 del 25/01/2017 con la quale si incarica il
sottoscritto della responsabilità del Settore Gestione del Territorio dell' Ente;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) DI APPROVARE le premesse alla presente Determinazione che costituiscono il presupposto di fatto e di
diritto della stessa;
2) DI DARE ATTO che, in esito all’esperimento di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art.. 36 comma
2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, condotta attraverso la piattaforma telematica Start.e.toscana.it da parte della
stazione Unica Appaltante della Provincia di Luca, l’offerta più vantaggiosa è risultata quella presentata
dall’Impresa Fratelli Gliori Srl, via delle Molina n. 69/F, 51012 Pescia Castellare (PT), C.F e P.IVA
00157350471, che ha offerto il ribasso del 18,796% sull’importo soggetto a ribasso, come risulta dai verbali
di gara come in premessa elencati;
3) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione emersa in
seguito alle risultanze del verbale della procedura negoziata su piattaforma start, terza seduta del 17/10/2017
dell’Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca, registrato al prot. 26814 del 18/10/2017, in favore
dell’Impresa Fratelli Gliori Srl, via delle Molina n. 69/F, 51012 Pescia Castellare (PT), C.F e P.IVA
00157350471;
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4) DI AFFIDARE, in via definitiva l'appalto inerente i lavori di “Realizzazione di rotatoria in loc. Carbonata
ad Altopascio sull’intersezione tra via di Tappo e la sp n. 6 Lucchese Romana” all’Impresa Fratelli Gliori
Srl, via delle Molina n. 69/F, 51012 Pescia Castellare (PT), C.F e P.IVA 00157350471, per l'importo
complessivo di € 154.705,78 di cui € 132.841,62 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 18,796%, €
7.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.064,16 per IVA 10% relativa dando atto che
la presente aggiudicazione è risolutivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti, come
previsto dall’art. 32 comma 7;
5) DI APPROVARE il quadro economico così come descritto e riformulato nella superiore premessa
narrativa;
6) DI CONFERMARE l’imputazione di 220.000,00 € al bilancio 2017 come segue:
- per € 75.000,00 al cap. 10052.02.6409 (imp. 91902);
- per € 145.000,00 al cap. 10052.02.4600 (imp. 91904, 91905, 91906, 91907, 91908);
assumendo i conseguenti impegni di spesa pari all’importo complessivo di euro 154.705,79 in favore
dell’impresa Fratelli Gliori Srl di Pescia;
7) DI DARE ATTO:
- del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
- di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
8) DI LIQUIDARE all’Impresa Fratelli Gliori Srl, via delle Molina n. 69/F, 51012 Pescia Castellare (PT),
C.F e P.IVA 00157350471, le somme corrispondenti alle lavorazioni che saranno effettivamente eseguite e
contabilizzate secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale di Appalto e comunque dietro
presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio;
9) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge n° 241/90 e degli
artt. 9 e 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni è l’ Ing. Iuri Gelli,
Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Area III.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel ripetto
delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in
formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************
Il Responsabile
GELLI IURI / ArubaPEC S.p.A.
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