Città di Grosseto
Settore: GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Determinazione Dirigenziale n° 1921 del 05/10/2017
Oggetto: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL MASTERPLAN PER LA
RIGENERAZIONE URBANA DI ROSELLE - CIG 7053975451 - AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO.

Il Dirigente

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N. 817 del 04/05/2017 avente ad oggetto:
“D.P.C.M. 6.12.2016: Bando per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia – determinazione a contrarre procedura di gara aperta per l’affidamento del
servizio di redazione del MASTERPLAN per la rigenerazione urbana di Roselle”;
DATO ATTO che, come risultante dagli atti di Ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha
provveduto, nel rispetto della vigente normativa, alla pubblicità del bando attraverso la
pubblicazione su: Albo Pretorio online dell'Amministrazione, sito web dell'Amministrazione,
Osservatorio Regionale Contratti Pubblici, GURI, portale Amministrazione Trasparente;
DATO ATTO altresì che alla procedura sono stati attribuiti il codice CIG 7053975451 ed il codice
CUP F59J17000090001;
TENUTO CONTO che i termini per la presentazione delle offerte indicati nella documentazione di
gara erano fissati nelle ore 09:30 del giorno 05/06/2017 e che la seduta pubblica di gara per
l'apertura delle offerte era stata convocata per le ore 10:30 del giorno 13/06/2017;
DATO ATTO che alla scadenza dei termini sopra indicati risultavano pervenute sul portale start le
offerte provenienti dai seguenti operatori economici:
1
ARX SRL
2

Arch. Silvia Viviani

3

DEA SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL

4

Arc. Luciano Piazza

5

Vezzosi Roberto

6

melis alessandro
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7

MATE Società Cooperativa

VISTA la disposizione del segretario generale n. 642 del 09/06/2017 con la quale veniva nominata
la Commissione di gara composta dai seguenti soggetti:
 Arch. Marco De Bianchi, Dirigente Settore Gestione del Territorio, Presidente;


Ing. Luca Vecchieschi, Dirigente Settore Lavori Pubblici, Componente;



Dott. Felice Carullo, Dirigente Settore Polizia municipale, sicurezza e ambiente,
Componente.

DATO ATTO che con la suddetta disposizione veniva individuata la dipendente del Servizio
Pianificazione Urbanistica Dr.ssa Marta Baici, Istruttore Direttivo Amministrativo, quale Segretaria
Verbalizzante;
PRESO ATTO che i C.V dei suddetti componenti la commissione sono stati pubblicati sul sito
“Amministrazione trasparente” del Comune – sez. “Bandi e gare” così come richiesto dalle vigenti
disposizioni di legge in materia;
DATO ATTO che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte programmata per il giorno
13 del mese di giugno dell’anno 2017 alle ore 10,30 presso il Servizio Provveditorato si è
regolarmente tenuta;
VISTI i verbale di gara:


n. 1 del 13/06/2017



n. 2 del 21/06/2017



n. 3 del 12/07/2017

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1443 del 13/07/2017 recante oggetto: procedura
aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di redazione del Masterplan per la
rigenerazione urbana di Roselle - CIG 7053975451. Ammissione/esclusione dei concorrenti;
Visti altresì i verbali di gara:


n. 4 del 13/07/2017



n. 5 del 19/07/2017



n. 6 del 02/08/2017



n. 7 del 30/08/2017

VISTO il verbale di gara n. 7 del 30/08/2017 contenente la proposta di aggiudicazione redatta ai
sensi dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016 a favore del raggruppamento temporaneo di impresa
costituito da:
a) Arch. Luciano Piazza - (Capogruppo)
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b) GEO ECO PROGETTI
c) ILARIA SCATARZI DOTT FOR
d) VALUEDO S.R.L.
e) Paesaggio2000 studio associato
f) Andrea Arrighetti
g) Alessandra Pacciani Architetto Pianificatore Territoriale
DATO ATTO dell'esito positivo della verifiche condotte sui componenti dell'RTI in ordine alla
capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art . 80 del D. Lgs. 50/2016 e sul
possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionali di cui all'art.83 del D. Lgs.
50/2016 art. 1 c. a) e c);
RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da
quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, che per la gara di che trattasi ammontano ad euro 940,90;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 103 l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia
definitiva per la sottoscrizione del contratto;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 50 del 31/03/2017 per l'approvazione del D.U.P. 2017/2019;
VISTA la deliberazione n. 51 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 31/03/2017,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 162 del D.
Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2017-2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12/04/2017 di approvazione del PEG
2017-2019;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-082000, n. 267;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
Responsabile del procedimento e Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1. Di approvare le risultanze dei seguenti verbali gara, conservati agli atti presso gli uffici del
Servizio Pianificazione Urbanistica, che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto:


n. 1 del 13/06/2017



n. 2 del 21/06/2017
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2.



n. 4 del 13/07/2017



n. 5 del 19/07/2017



n. 6 del 02/08/2017



n. 7 del 30/08/2017
Di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa
proposta di aggiudicazione, il servizio di “redazione del MASTERPLAN per la
rigenerazione urbana di Roselle" ammesso ai finanziamenti di cui al DPCM 6 dicembre
2016, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - a
favore del RTI composto da:
a) Arch. Luciano Piazza - (Capogruppo)
b) GEO ECO PROGETTI
c) ILARIA SCATARZI DOTT FOR
d) VALUEDO S.R.L.
e) Paesaggio2000 studio associato
f) Andrea Arrighetti
g) Alessandra Pacciani Architetto Pianificatore Territoriale

3. Di dare atto che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di
aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato
esito positivo;
4. Di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
aggiudicazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento dei suoi allegati, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sul profilo dell'Ente
all’indirizzo web nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti;
6. Di trasmettere tutta la documentazione all'Ufficio Contratti per i successivi adempimenti;
7. Di dare atto che la spesa sulla base l'offerta economica formulata dall'operatore economico
sopra richiamato è pari ad euro 53.3000,00 corrispondente ad un ribasso del 35% su euro
82.000,00, oltre oneri previdenziali e IVA 22% per un totale lordo di 67.627,04 euro che
trova copertura sul Capitolo di spesa 56422 “Masterplan rigenerazione urbana di Roselle”,
prenotazione 2017/1129 (a cui corrisponde in entrata il capitolo 13557 accertamento
2017/691);
8. Di impegnare, pertanto, la suddetta somma pari ad € 67.627,04 sul capitolo 56422 , come
da sottostante tabella;
9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014, che ha introdotto
l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la disciplina dello
split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento all'impresa
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aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere, al
pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
10. Di accertare la somma di euro 940,90 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla
Stazione Appaltante per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come specificato nelle premesse, a valere
sul cap. 10700 del bilancio 2017, dando atto che detto importo dovrà essere corrisposto
dall'appaltatore in qualità di aggiudicataria della gara in oggetto entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione;
11. Di richiedere formalmente all'aggiudicatario il rimborso della somma di cui al comma
precedente, unitamente alla presentazione della cauzione definitiva di cui all'art. 93 del D.
Lgs. 50/2016;
12. Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'accertamento in oggetto è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza della stessa al
31/12/2017;
13. Di dare atto che per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il
T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i
termini previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Arch. Marco De Bianchi
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