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Determinazione n° 1283 del 13/10/2017
OGGETTO:

“Lavori per la realizzazione di una rotatoria sulla via
Pesciatina all'intersezione con la via per Segromigno in
località Zone” - CIG 7161379CE4 - Presa d'atto dell'esito
risultante dai verbali di gara e aggiudicazione dei lavori

7 -SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 973 del 28/07/2017, con la quale è stata
approvata la modalità di gara per l'appalto dei “Lavori per la realizzazione di una rotatoria sulla via
Pesciatina all'intersezione con la via per Segromigno in località Zone” - CIG 7161379CE4,
mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n.50, in modalità interamente telematica tramite il sistema START
VISTI i verbali di gara n. 1, 2, e 3 rispettivamente datati 22/09/2017, 25/09/2017 e 09/10/2017,
regolarmente sottoscritti dai membri dell’apposita Commissione di Aggiudicazione, all'uopo
nominata, per l'esperimento della gara relativa all'appalto sopra citata;
PRESO ATTO in particolare del verbale conclusivo di gara n. 3 datato 09/10/2017, regolarmente
sottoscritto dai membri dell’apposita Commissione di Aggiudicazione, all'uopo nominata, dal quale
risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei “Lavori per la realizzazione di una rotatoria
sulla via Pesciatina all'intersezione con la via per Segromigno in località Zone” - CIG 7161379CE4
in favore della ditta Impresa Edile Stradale Panza S.r.l. con sede in Via Don Emilio Angeli 4,
Segromigno in Piano, Capannori (Lu) – P.IVA 01777310465 per l’importo di € 166.870,26 per
lavori al netto del ribasso d’asta del 12,06%, oltre ad € 7.923,23 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso per un totale di € 174.793,49 oltre ad € 38.454,57 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di € 213.248,06;
VISTO il D.U.R.C. Della ditta Panza S.r.l. Prot. n. INAIL_8052496 con scadenza 25/10/2017 dal
quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
VISTA la documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta con nota via PEC
in data 13/10/2017;
DATO ATTO che la somma di cui sopra trova copertura finanziaria:
- per € 99.754,61 sul Cap. 21550 del Bilancio 2017, O.G. n.85, fonte di finanziamento Contributo
Regione Toscana;
- per € 113.493,45 sul Cap. 21550 del Bilancio 2017, O.G. n.86, fonte di finanziamento Contributo
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.32, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50,
l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile

fino al termine stabilito nel comma 8 e l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii;
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;
PRESO ATTO che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 12, comma 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dare atto del verbale conclusivo di gara n. 3 datato 09/10/2017, regolarmente sottoscritto,
dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei “Lavori per la realizzazione di
una rotatoria sulla via Pesciatina all'intersezione con la via per Segromigno in località Zone” CIG 7161379CE4 in favore della ditta Impresa Edile Stradale Panza S.r.l. con sede in Via Don
Emilio Angeli 4, Segromigno in Piano, Capannori (Lu) – P.IVA 01777310465 per l’importo di €
166.870,26 per lavori al netto del ribasso d’asta del 12,06%, oltre ad € 7.923,23 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 174.793,49 oltre ad € 38.454,57 per IVA al
22%, per un totale complessivo di € 213.248,06;
3. Di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui all’oggetto alla ditta Impresa Edile Stradale Panza
S.r.l. con sede in Via Don Emilio Angeli 4, Segromigno in Piano, Capannori (Lu) – P.IVA
01777310465
4. Di sub impegnare la somma complessiva di € 213.248,06 a favore della ditta Panza S.r.l. con
sede in Via Don Emilio Angeli 4, Segromigno in Piano, Capannori (Lu) – P.IVA 01777310465
come segue:
- per € 99.754,61 sul Cap. 21550 del Bilancio 2017, O.G. n.85, fonte di finanziamento
Contributo Regione Toscana;
- per € 113.493,45 sul Cap. 21550 del Bilancio 2017, O.G. n.86, fonte di finanziamento
Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art.32, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50,
l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, l’offerta dell’aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 e l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. Di provvedere alle comunicazioni previste ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
6. Di dare atto che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013
e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
7.

Di dare atto altresì, che il Responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;

8. Di dare atto che è possibile ricorrere avverso la presente determinazione:

-in via ordinaria presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con le modalità di
cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio on line o dalla notifica o da comunicazione se previste;
-in via straordinaria direttamente al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R.
24/11/1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, o
dalla notifica o comunicazione se previste.

Capannori, 13/10/2017
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