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Servizio Difesa del suolo, Viabilità e Trasporti
Difesa del Suolo - Ufficio Viabilità Pedemontana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1375

Oggetto:

del 30/03/2015

“SP 18 “PONTE A SERRAGLIO FORNOLI” – INTERVENTO
DI RIPRISTINO FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA
VIABILITÀ INTERESSATA DAL GIRO D’ITALIA 2015 APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
ALLA DITTA BACCI PAOLO - CIG. 6143878882.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con deliberazione Giunta Provinciale n. 13 del 03/02/2015 è stato approvato il progetto definitivo
relativo all'intervento denominato ” SP 18 Ponte a Serraglio Fornoli – INTERVENTO DI
RIPRISTINO FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA VIABILITà INTERESSATA DAL GIRO
D’ITALIA 2015” per un importo complessivo di € 174.000,00;
- con determinazione Dirigenziale n. 506 del 10/02/2015 è stato approvato il relativo progetto
esecutivo e sono state definite le modalità di contrattazione disponendo di procedere all’affidamento
dei lavori con l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
degli artt. 122 c. 7, così come modificato dall’art. 4 comma 2 lett. l) del D.L. 13/05/2011 n. 70, e 57
c. 6 del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, con invito ad almeno 5 ditte;
Viste le risultanze della procedura negoziata, svolta mediante ricorso alla piattaforma regionale
START, indetta con lettera d’invito prot. n. 38252 del 24/02/2015 e tenutasi in data 06 e 10/03/2015
a seguito della quale è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario ditta Bacci Paolo. con sede
in Loc. Bugliano , 3 – 55051 Barga (LU) P.IVA 01565940465, c.forn. 1854 , come da verbale
conservato agli atti dell'ufficio Centro Unico Gare;
VISTA la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare:
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- documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio di Lucca in data
11/03/2015 n. P V 1249225;
- attestazione SOA rilasciata da “ATTESTA.” n. 12616/07/00 rilasciata in data 05/08/2013 che
attesta il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori;
- casellario informatico Autorità di Vigilanza;
- Certificato della regolarità sulla normativa per il collocamento al lavoro dei disabili ;
- Certificato della regolarità fiscale
DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del
possesso dei requisiti generali, ma che, per ragioni di pubblico interesse correlato alle tempistiche
per la realizzazione dell’intervento stante la natura urgente dei lavori per la messa in sicurezza dei
luoghi, si rende necessario procedere con l’aggiudicazione definitiva dei lavori, fermo restando che,
in caso di riscontro negativo dei suddetti controlli l’affidamento sarà revocato;
CONSIDERATO che il quadro economico approvato con la Determinazione Dirigenziale n.
506/2015 risultava essere il seguente:
LAVORI
Importo lavori a base di gara
Oneri della sicurezza
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22%
Incentivo
TOTALE GENERALE

IMPORTI
€ 93.870,00
€ 3.000,00
€ 96.870,00
€ 21.311,40
€ 1.818,60
€ 120.000,00

DATO ATTO che, il quadro economico risultante a seguito del ribasso di gara risulta essere
il seguente:
LAVORI
Importo lavori a base di gara
Ribasso di gara 6,35%
Importo netto dei lavori
Oneri della sicurezza
Totale lavori netti
IVA 22%
Totale lavori
Incentivo
Ribasso + IVA
TOTALE QUADRO ECONOMICO

IMPORTI
€ 93.870,,00
-€ 5.960,75
€ 87.909,26
€ 3.000,00
€ 90.909,26
€ 20.000,04
€ 110.909,29
€ 1.818,60
€ 7.272,11
€ 120.000,00

DATO ATTO che il presente intervento sarà reso compatibile con gli strumenti di
programmazione di bilancio dell'Ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
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1.

di approvare le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
cui al verbale redatto in data 10/03/2015, conservato agli atti dell’ufficio;

2.

di aggiudicare conseguentemente, in via definitiva, alla ditta Bacci Paolo. con sede in Loc.
Bugliano , 3 – 55051 Barga (LU) P.IVA 01565940465, c.forn. 1854, l’esecuzione dei lavori
relativi a ” SP 18 Ponte a Serraglio Fornoli – INTERVENTO DI RIPRISTINO
FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA VIABILITà INTERESSATA DAL GIRO
D’ITALIA 2015” per l’importo di € 110.909,29 al netto del ribasso di gara pari al 6,35%,
compreso compenso per la sicurezza ed IVA al 22%;

3.

di approvare il quadro economico risultante dalla procedura di gara;

4.

di dare atto che il finanziamento dell’intervento di € 120.000,00 è previsto al cap. 1030241
denominato “Piano di manutenzione straordinaria Strade Provinciali finanziato da vendita
immobilizzazioni finanziarie” cap. entrata 80/34 (SIOPE 2102) del Bilancio 2015 in corso di
formazione, gestione residui, riducendo il sott'impegno 14/2691/5 ed assumendo nuovi
sott'impegni come di seguito specificato (come da allegato contabile, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento):
- € 110.909,29 per quota lavori affidamento ditta Bacci Paolo. – cod. forn 1854 CIG
6143878882;
- € 1.818,60 per quota incentivo ;
- € 7.272,11 per quota ribasso più IVA;

5.

di stipulare con la ditta sopra individuata apposito contratto in forma di atto pubblico
amministrativo a rogito del Segretario Generale soggetto a registrazione in termine fisso ed a
tassa fissa trattandosi di corrispettivi soggetti ad IVA;

6.

di dare atto che:
- in sede di stipula del contratto sarà espressamente pattuita una clausola che fissa in 45 giorni
il termine per la verifica preordinata al pagamento, e pertanto per l’emissione del certificato
di pagamento a far data dalla maturazione del SAL;
–in fase di stipula del contratto d’appalto da parte del Centro Unico Gare, 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 delle
Ditte o dei propri collaboratori;
- è assente il conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 così come
modificato dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e degli artt. 6 e 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
- 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;
- ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a 2) del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, il programma dei pagamenti conseguente
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all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento dovrà essere compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come da Bilancio
2015 in corso di predisposizione;
–il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità N1;
–

trattasi di spesa correlata all’entrata (acc 14/1329);
- ai sensi della normativa vigente, responsabile Unico del Procedimento in oggetto è il
Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Viabilità e Trasporti, Ing. Gennarino Costabile;
- il C.U.P. relativo a tale intervento è E17H15000050003 mentre il CIG è 6143878882;

7.

di trasmettere il presente provvedimento al Centro Unico Gare ed al Servizio Finanze e
Bilancio per gli adempimenti di competenza;

8.

sarà cura del Servizio Centro Unico Gare, ottemperare a quanto disposto nel D.Lgs.33/2013,
art.37 c.1,2;
Avverso il presente atto è unicamente ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana, ai
sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 104/2010, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza
della pubblicazione del presente atto. E’ comunque possibile rivolgersi al Difensore civico
territoriale in forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

GN/RDB

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