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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Ufficio Viabilità Montana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1353

Oggetto:

del 13/12/2018

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ
COMUNALE DI ACCESSO AL PARCO DELLA PACE DI
S’ANNA DI STAZZEMA (II LOTTO) OPERE DI
COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DITTA
MORETTI WALTER SRL - CIG 7687793779.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-

con deliberazione di Giunta Provinciale n. 78 del 05/06/2014 fu approvato il progetto definitivo
denominato "Realizzazione di interventi di adeguamento della viabilità comunale di accesso al
Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema nei comuni di Camaiore e Stazzema" con un quadro
economico di complessivi € 1.500.000,00 interamente finanziato dalla Regione Toscana, come da
Accordo di programma tra la Regione Toscana, la Provincia di Lucca ed i Comuni di Camaiore e
Stazzema siglato in data 21/02/2014;

-

a seguito di richiesta al Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma, positivamente accolta dal
medesimo con nota prot. 86211 del 29/04/2015, l'intero intervento fu suddiviso in due lotti
funzionali rispettivamente di € 850.000,00 e € 650.000,00 per consentire di attivare con celerità i
numerosi interventi di ripristino della sede viaria ed arrestare i fenomeni di degrado presenti lungo il
tracciato;

-

con determinazione dirigenziale a contrattare n. 2168 del 19/05/2015 e successivo atto di
affidamento n. 3036 del 09/07/2015 i lavori afferenti il I lotto furono aggiudicati all'Impresa Geo
Alpi Italiana srl “Protezioni Civili” di Feltre (BL);
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-

nella riunione del Collegio di Vigilanza tenutasi il 06/10/2016 presso la Regione Toscana, con
verbale redatto in pari data e trasmesso con nota pec prot. n. 53936 del 10/10/2016, viene espresso
parere favorevole alla riassegnazione delle economie finali del I lotto per lavori da realizzarsi sul II
lotto, autorizzando già anche l'utilizzo di eventuali economie di gara e finali del II lotto per
l'esecuzione di lavori complementari sulla medesima viabilità, in conformità agli obiettivi stabiliti
nell'Accordo di programma;

-

con atto dirigenziale n.874 del 5/07/2017 detti lavori, riferiti al II lotto del progetto principale, sono
stati aggiudicati, a seguito delle risultanze di gara di cui sopra, alla Ditta Varia Costruzioni s.r.l. con
sede in Lucca, Via De Gasperi P.IVA 01335160469-), avendo praticato un ribasso percentuale pari
al 7,40% sull'importo a base di gara di € €. 604.257,04 oltre a € 13.116,38 quale costo per la
sicurezza non soggetto a ribasso e IVA al 22%;

-

con atto dirigenziale n. 89 del 31/01/2018 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione da
cui risultano € 59.003,53 di economie, a disposizione della Provincia così come da autorizzazione
espressa dal Collegio di Vigilanza, di cui sopra;

CONSIDERATO dunque che, con atto dirigenziale a contrattare n. 590 del 23/05/2018 fu approvata una
perizia di opere di completamento, riguardante l'integrazione delle protezioni contro la fuoriuscita dei
veicoli sul lato di valle della strada e la ripavimentazione dei tratti stradali deteriorati a causa delle azioni
disgreganti del gelo e delle forti precipitazioni dell'ultimo inverno per un importo complessivo di €
59.003,53, indicendo, contestualmente procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
dieci operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.b) del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, con ricorso alla piattaforma Start della Regione Toscana e con criterio di
aggiudicazione consistente nel prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco
prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO CHE e a seguito della mancata presentazione di offerte da parte dei dieci operatori
economici invitati alla procedura di cui sopra, con atto dirigenziale n.1100 del 16/10/2018 è stata riproposta
una nuova procedura negoziata del medesimo importo di cui alla DD n. 590 del 23/5/2018 con le medesime
caratteristiche tecniche di cui ai precedenti elaborati;
VISTE le risultanze della procedura di gara indetta con lettera di invito prot. n.31202 del 21/11/2018
svoltasi in n. 1 seduta del 05/12/2018;
PRECISATO che, come si evince dal verbale del 5/12/2018, l’offerta con il punteggio più alto presentata
dalla Ditta MORETTI WALTER SRL, non è apparsa anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico
sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta;
DATO ATTO che da suddette risultanze è stato quindi dichiarato aggiudicatario la Ditta MORETTI
WALTER SRL con sede legale in Aulla (MS), Via Marzabotto 24,-P.IVA 01228280457 avendo praticato un
ribasso percentuale pari all’ 8,777% sull'importo a base di gara di € 47.427,65, oltre a € 935,90 quale costo
per la sicurezza non soggetto a ribasso;
VISTA la seguente documentazione acquisita d'ufficio da questo Servizio consistente in:

•

Durc regolare in corso di validità prot. INAIL n.13709889 del 05/11/2018;

•

Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca emesso in data
11/12/2018

DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso
dei requisiti generali, ma che si procede per la natura urgente dei lavori al fine di consentire l'esecuzione
degli interventi, fermo restando che in caso di riscontro negativo dei suddetti controlli l’affidamento sarà
revocato;

-
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CONSIDERATO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e relativo correttivo di cui al D.Lgs. n.56 del 19/4/2017
entrato in vigore il 20 maggio 2017;
CONSIDERATO che, ai sensi del punto 5.4 del Principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), una volta effettuata l'aggiudicazione definitiva della relativa
gara, i ribassi d'asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono, nella quota vincolata del risultato di
amministrazione; unica eccezione è quella per cui, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione
del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro
economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione.
TENUTO CONTO che il ribasso di gara, comprensivo dell'aliquota IVA al 22%, calcolato sulla base del
ribasso percentuale effettuato dalla Ditta Moretti Walter srl è pari a € 5.078,53, detto importo che, a seguito
dell’autorizzazione da parte della Regione Toscana come da nota pec prot. n. 53936 del 10/10/2016
all’utilizzo dell’intera somma di € 59.003,53, confluisce nella voce “Imprevisti”del quadro economico
oggetto di approvazione con il presente atto, come sotto meglio dettagliato:

QUADRO ECONOMICO
Importo lavori
- Ribasso di gara 8,777%
Importo netto lavori
Costo sicurezza
Totale lavori + sicurezza

€ 47.427,65
€ 4.162,73
€ 43.264,92
€ 935,90
€ 44.200,82

IVA 22% su Totale

€ 9.724,18
€ 53.925,00

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE

Imprevisti (quota ribasso di gara +IVA al
22% il cui utilizzo è già stato autorizzato
dalla Regione)

€ 5.078,53

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 59.003,53

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/00;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata suddetta di cui al verbale in data 05 dicembre
2018;

2. di aggiudicare definitivamente i lavori di cui all'intervento denominato “ADEGUAMENTO
DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI ACCESSO AL PARCO DELLA PACE DI
S’ANNA DI STAZZEMA (II LOTTO). OPERE DI COMPLETAMENTO” , a favore della
Ditta Moretti Walter srl con sede a Aulla (MS), Via Marzabotto 24,-P.IVA 01228280457
c. forn.28081 per l'importo di € 53.925,00 al netto del ribasso di gara pari all’8,777%, compreso
compenso per la sicurezza ed IVA al 22%;

-
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3. di dare atto che il finanziamento dell'intervento per complessivi € 59.003,53 è previsto al Cap.
222/1025868, denominato “Primi interventi di miglioramento del collegamento viario tra SR 439 e
S. Anna di Stazzema fin. da Regione Toscana Cap. E 999/5868”, gestione competenza del Bilancio
2018 gestione provvisoria, mediante riduzione di pari importo imp.2018/769, riconduzione della
somma alla disponibilità del capitolo e creazione di nuovi impegni come sotto meglio dettagliatoPiano finanziario 2.02.01.09.012:

•

per € 53.925,00 quale importo contrattuale a favore della Ditta Moretti Walter c. forn.28081;
CIG 7687793779;

•

per i restanti € 5.078,23 quale quota Imprevisti;

demandando al Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 175 lett. B9 comma 5 quater del TUEL,
l'adozione dopo l'approvazione del Bilancio ed entro il 31 dicembre 2018 della variazione da apportare al
Fondo Pluriennale Vincolato per tali somme, ai sensi del principio contabile 4.2, par. 5.4, allegato al Dlgs.
118/2011;
(movimenti il cui dettaglio sarà riportato nell'allegato parere contabile che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);

4. di dettagliare che in sede di offerta, la Ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler ricorrere all’istituto
del subappalto ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5. di specificare altresì che
•

non sussiste per i Dirigente e per il Responsabile del procedimento Conflitto di interessi nel
rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della Deliberazione G.P. n.297/2013;

•

trattasi di spesa correlata all'entrata, acc. 2016/1166 gestione residui del Cap. E. 999/5868;

•

la forma contrattuale è la stipula di apposito contratto in forma di scrittura privata trattandosi di
importo lavori inferiore ad € 500.000,00 salvo deroga su proposta motivata del Dirigente
competente come da Decreto Deliberativo n.41 del 5/7/2016;

•

il CUP relativo al presente intervento è E11B14000160002

•

il codice univoco dell'ufficio è: UTVANJ;

•

il presente intervento rientra nel Centro di Responsabilità N1;

•

in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.37 c.1, 2 del D.Lgs.33/2013 il presente
provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” dell’Ente come
modificato dal D.Lgs. n.97 del 2/05/2016;

•

Responsabile unico del procedimento ai sensi della L.50/2016 e della L.241/90 è la Dirigente
del Servizio proponente Arch. Francesca Lazzari;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza
della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi
previsti dalle vigenti disposizioni normative.
PS/RC/EF

Il/La Dirigente

-
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