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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 43

Oggetto:

del 21/01/2019

SS.RR. 435 “LUCCHESE”, 445 “DELLA GARFAGNANA.
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE
D’ARTE - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE
DELL’IMPRESA CERAGIOLI SRL (LU) - CIG.768654F1B

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n.153 del 19/02/2018, con la quale si dà atto del
trasferimento alle Province toscane ed alla Città metropolitana di Firenze della somma totale di
€11.955.953,45 per la manutenzione delle strade regionali per l’anno 2018, di cui € 1.096.663,17 assegnata a
favore della Provincia di Lucca;
VISTO il decreto della Regione Toscana n. 3954 del 06/03/2018 della- Direzione Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico locale con il quale la Regione Toscana ha impegnato a favore della
Provincia l’importo € 1.096.663,17;
PRESO ATTO che una parte del suddetto contributo, pari ad € 450.830,94 è stato dall’Ente destinato
all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria sulle strade regionali di competenza;
CONSIDERATO che alcuni tratti stradali lungo la S.R 435 “Lucchese” e la S.R. 445 “della Garfagnana”
necessitano di interventi manutenzione straordinaria per il ripristino di opere d’arte danneggiate o
particolarmente ammalorate;
CONSIDERATO, per quanto sopra, che con determinazione Dirigenziale n. 1147 del 26/10/2018 è stata
approvata la perizia di manutenzione straordinaria avente per oggetto “SS.RR. 435 “LUCCHESE”, 445
“DELLA GARFAGNANA. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D’ARTE - ANNO
2018", costituita dagli elaborati conservati agli atti dell’ufficio e con un quadro economico per complessivi €
100.830,00 e contestualmente è stato individuato il criterio di selezione del contraente mediante esperimento

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326

di una procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e con invito ad
almeno 10 ditte qualificate per l’intervento di che trattasi individuate tramite elenchi di operatori economici e
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale
sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e delle Linee guida n. 4
dell'Anac;
VISTE le risultanze della procedura di gara indetta con lettera di invito Prot. n. 32115 del 29/11/2018
svoltasi in n. 2 sedute rispettivamente in data 14 dicembre 2018 e 7 gennaio 2019 dalle quali è risultata
aggiudicataria la ditta Ceragioli Costruzioni srl con sede a Camaiore (LU), con la percentuale di maggior
ribasso pari al 12,890%;
PRECISATO che, come si evince dal verbale del 14/12/2018, è stato necessario procedere al sorteggio del
metodo di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art.97, co.2, dato il numero delle offerte superiore a
cinque, e che il suddetto ribasso è risultato al di sopra della soglia di anomalia individuata.
ATTESO che con nota pec prot. N 35328 del 27/12/2018 la ditta Ceragioli ha provveduto a trasmettere le
spiegazioni richieste, così come previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che in seguito da un attento
esame sono state ritenute esaurienti e pertanto l’offerta in questione non è da ritenersi anomala ai sensi del
medesimo articolo.
DATO ATTO che da suddette risultanze è stata quindi dichiarata aggiudicataria la ditta Ceragioli
Costruzioni s.r.l. con sede in Via Provinciale 231, Camaiore (LU) P.IVA 02483330466 avendo praticato il
ribasso del 12,890% sull'importo a base di gara di € 79.812,08, oltre a € 1.500,00 quale costo per la sicurezza
non soggetto a ribasso;
VISTA la seguente documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare, relativa alla suddetta impresa:
Durc regolare in corso di validità prot. INPS n.12134025 del 13/09/2018;
Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca emesso in data
08/01/2019;
Casellario Informatico Autorità di Vigilanza LL.PP. dell’8/01/2019;
Attestazione SOA rilasciata da CQOP n.42874AL/10/00 rilasciata il 05/03/2018;
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;
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 è pari a € 12.551,09, importo che, per i motivi sopra esposti confluisce nella
voce "Imprevisti" del quadro economico oggetto di approvazione con il presente atto, come sotto meglio
dettagliato:
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QUADRO ECONOMICO
Importo lavori
- Ribasso di gara 12,890%
Importo netto lavori
Costo sicurezza
Totale lavori + sicurezza

79.812,08
10.287,78
69.524,30
1.500,00
71.024,30

IVA 22% su Totale

15,625,35
86.649,65

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE

Spese tecniche ed Incentivo D.Lgs 50/16
art. 113
Imprevisti e arrotondamenti (di cui €
12.551,09 di ribasso iva incl.).
TOTALE QUADRO ECONOMICO

1.626.24
12.554,11
100.830,00

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/00;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
di approvare le risultanze della procedura negoziata suddetta di cui ai verbali in data 14 dicembre
2018 e 7 gennaio 2019;
di aggiudicare definitivamente i lavori di cui all'intervento denominato “SS.RR. 435 “LUCCHESE”,
445 “DELLA GARFAGNANA. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D’ARTE ANNO 2018" a favore del ditta Ceragioli Costruzioni s.r.l. con sede in Via Provinciale 231,
Camaiore (LU) P.IVA 02483330466 c.f 33994 per l'importo di € 86.649,65 al netto del ribasso di
gara pari al 12,890 %, compreso compenso per la sicurezza ed IVA al 22%;
di dare atto che, stante l’urgenza di dare avvio ai lavori, il finanziamento dell'intervento per
complessivi € 100.830,00 è previsto mediante imputazione al Cap.222/1017100 den. “D.G.R.
N.1024 DEL 17/9/2001 TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE REGIONALI CAP. E. 00019/72” Piano finanziario
2.02.01.09.012, gestione competenza del Bilancio previsionale 2019, esercizio provvisorio, mediante
assunzione dei seguenti sott’impegni sull’impegno di € 100.830,00, disimpegnato con
determinazione dirigenziale n. 1393 del 20/12/2018 (ex imp. 2018/1217) e ricreato sul Bilancio 2019
a seguito di invio tramite fondo pluriennale vincolato con apposito provvedimento del Servizio
Finanziario:
- € 86.649,65 quota lavori a favore ditta Ceragioli Costruzioni c.forn. 33994 - CIG.768654F1B
- € 1.626,24 quota incentivo
- € 12.554,11 quota imprevisti e arrotondamenti
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(movimenti il cui dettaglio sarà riportato nell'allegato parere contabile che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);
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.;
di precisare inoltre che, trattandosi di interventi di manutenzione e coperti da fondi destinati
interamente agli specifici interventi di manutenzione, interamente introitati e da rendicontare per
tale finalità, eventuali ribassi di gara ed imprevisti potranno essere successivamente utilizzati – con
successivo provvedimento del Dirigente del Servizio proponente - per la realizzazione di lavori negli
ulteriori tratti stradali previsti dalla perizia di manutenzione;
di dare atto che
le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente intervento saranno erogate in
conformità a quanto disposto all'art. 113 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, e comunque in
ottemperanza a quanto espressamente indicato nel Regolamento interno di questo Ente, in fase di
approvazione;
la spesa di cui sopra è correlata all'entrata acc. 2018/464 gestione residui del Cap. E.19/72,
interamente introitato;
il CUP relativo al presente intervento è E77H18001450002;
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/CA/EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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