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Servizio Difesa del suolo, Viabilità e Trasporti
Dif.Suolo - U.O.S. Gestione del rischio idraulico, progettazione,
autorizzazione invasi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 181

Oggetto:

del 16/01/2015

Bacino Fiume Serchio – Gora di Stiava. Lavori di regimazione
idraulica del canale Gora di Stiava in frazione Piano di Conca –
Rialzamento arginature lotto III - CIG 6022473DED –
Approvazione esito procedura negoziata senza pubblicazione di
bando

IL DIRIGENTE
PRESO ATTO che con determinazione Presidenziale n. 17 del 316/07/2014 il sottoscritto Ing.
Gennarino Costabile è stato nominato dirigente del Servizio Difesa del Suolo;
VISTO che:
• Con Delibera G.P n. 115/R del 04/05/2011 è stato approvato il progetto definitivo
dell’intervento in oggetto;
• Con determinazione n. 4208 del 16(09/2014 è stato approvato il progetto esecutivo;
• con determinazione a contrattare n.4786 del 21/10/2014 è stato determinato di procedere
all’appalto mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara;
VISTE le risultanze della procedura negoziata, indetta con lettere invito del 25/11/2014 prot. n°
235708 ed effettuata in data 10/12/2014 con la quale il contraente appaltatore dei lavori di cui
all’oggetto è stato individuato nella RTI Raffaetà srl (mandataria) - Tognetti Fabio (P.I.
02052710460) per l’importo di € 482.028,58 al netto del ribasso di gara pari al 7,8% compresa
I.V.A. e compenso per la sicurezza;
VISTE le attestazioni di qualificazione ProtosSoa n. 13905AL/11/00 del 10/06/2014 (Tognetti) e
Soa Attesta n. 13123/07/00 del 05/02/14 (Raffaetà);
CONSIDERATO che il quadro economico attuale risulta il seguente:
Lavori a base di gara
€ 417.684,81
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Ribasso di gara 7,8%
€ 32.579,41
Importo netto lavori
Sicurezza
IVA 22%
Totale importo dell’appalto
spese per acquisizione aree
incentivo 2,0%
assicurazione dei progettisti
imprevisti e arrotondamenti
coordinamento sicurezza in prog. ed esecuzione
totale Q.E. Al netto del ribasso
Ribasso di gara compresa IVA
Totale quadro economico

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

385.105,40
10.000,00
86.923,18
482.028,58
209.716,79
7.698,33
256,60
143,06
3.108,79
702.952,15
39.746,89
742.699,04

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
1.

di approvare le risultanze della procedura negoziata effettuata come riportato nel verbale in
data 10/12/2014 (agli atti dell’ufficio);
2. di affidare, al RTI ditta Raffaetà srl (mandataria) - Tognetti Fabio (P.I. 02052710460)
(Cod. Ben. 32738), risultata qualificata a norma del D.P.R. 34/2000 per l’esecuzione dei
lavori relativi a “Bacino Fiume Serchio – Gora di Stiava. Lavori di regimazione idraulica del
canale Gora di Stiava in frazione Piano di Conca – Rialzamento arginature lotto III - CIG
6022473DED” per l’importo di Euro 482.028,58 al netto del ribasso di gara pari al 7,8%,
compresa IVA e compenso per la sicurezza;

3.

4.

di dare atto che sono stati effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente e che la ditta
è risultata in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico professionali per assumere un
contratto pubblico di lavori
di approvare il quadro economico dei lavori riportato in premessa;
5. di finanziare la somma di € 742.699,04 pari al totale del quadro economico di cui al
precedente punto 4, al bilancio 2015, in corso di formazione, gestione residui, (cod. siope
2103) come segue:
◦ per € 209.716,79 al capitolo 1026559 denominato “Intervento su Gora di Stiava
finanziato da contributo Comune di Massarosa” diminuendo l'imp. 14/925/01 risultando
così pari a zero ed assumendo i seguenti appositi sottoimpegni:
•

di € 191.854,71 per spese acquisizione aree;

•

di € 17.862,08 per quota ribasso di gara compresa IVA

◦ per € 390.878,81 al capitolo 1029037 denominato “Manutenzione straordinaria OO.II.
finanziata da contr. straord. POR Regione Toscana” diminuendo il sottoimpegno
09/2025/31 di pari importo, risultando così pari a zero ed assumendo apposito impegno
per lavori a favore del RTI Raffaetà srl - Tognetti;
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◦ al capitolo 1029019 denominato “Spesa per manutenzione straordinaria opere idrauliche
finanziato da Regione Toscana” come segue:
◦ diminuendo il sottoimpegno 11/1300/19 di € 4.244,05, risultando così pari a zero ed
assumendo apposito impegno per lavori a favore del RTI Raffaetà srl - Tognetti;
◦

diminuendo il sottoimpegno 12/3094/14 di € 86.905,73, ed assumendo apposito
impegno per lavori a favore del RTI Raffaetà srl – Tognetti

◦ diminuendo il sottoimpegno 12/3094/14 di € 29.982,80, risultando così pari a zero ed
assumendo i seguenti appositi sottoimpegni:
•

di € 7.698,33 per incentivo

•

di € 256,60 per assicurazione

•

di € 143,06 per imprevisti

•

di € 21.884,81 per quota ribasso di gara compresa IVA

◦ confermando il sottoimpegno 11/1300/15 di € 3.108,79relativo ad affidamento incarico
coord.sicur. Ing. Amadio Paolo affidato con DD 2984/2014;
◦ confermando il sottoimpegno 12/3094/16 di € 6.962,08 per spese indennità esproprio
◦ confermando il sottoimpegno 12/3094/17 di € 10.900,00 per spese indennità esproprio a
disposizione economo
6. di dare atto che gli impegni sopra indicati sono riportati nell’allegato parere contabile quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di dare atto che trattasi di fondi correlati ad entrata non soggetti a rendicontazione ai sensi
dell’art. 158 del D.Lgs. 267/00;
8. di dare atto che le somme a disposizione previste per l'incentivo del presente intervento, di
cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06, saranno erogate in conformità a quanto previsto dalla L.
114/2014 e comunque in ottemperanza a quanto sarà espressamente previsto nel
Regolamento interno di questo Ente, in fase di approvazione.
9. di stipulare con il RTI Raffaetà-Tognetti il contratto approvato con DD n. 3628 del
07/08/2014 nella forma prevista, subordinatamente all’esperimento degli adempimenti
antimafia, nei casi previsti dalla legge;
10. di dare atto che in fase di stipula del conseguente atto, dovrà essere inserita la dicitura secondo
la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del codice di comportamento dei
dipendenti della provincia di Lucca (deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 29/2/2013)
e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai
codici di comportamento suddetti da parte della ditta o dei propri collaboratori;
11. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Unico Gare e Contratti per gli adempimenti
di competenza;
12.

di indicare quale Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi della L. n. 241/90
l’ing. Gennarino Costabile

13.

di dare atto che per il presente provvedimento sono rispettati gli obblighi derivanti dal
D.Lgs. 33/2013;
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14.
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana , entro 30
giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio della provincia di Lucca. Di dare atto
che è comunque possibile rivolgersi al Difensore civico provinciale in forma scritta e anche in modo
informale, senza termini di scadenza.

Il Dirigente
COSTABILE GENNARINO / ArubaPEC
S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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