Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO INFRASTRUTTURE E OPERE DI
URBANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 319 del 17/02/2017
Oggetto: Fornitura di lastre di pietra forte colombino calcarenite per la pavimentazione delle
strade e marciapiedi di Piazza Marconi (Piazza della Stazione) a Grosseto." Approvazione ed
efficacia dell'aggiudicazione all'impresa Asso Costruzioni S.r.l. di Pisa.

IL DIRIGENTE
PREMESSO :
CHE con determinazione a contrattare n. 1677/2016, si stabiliva di indire apposita procedura di
appalto, al fine di affidare a terzi la “Fornitura di lastre di pietra forte colombino calcarenite per la
pavimentazione delle strade e marciapiedi di Piazza Marconi (Piazza della Stazione) a Grosseto”,
avente un importo complessivo di € 254.370,00, come risulta dal seguente conteggio:
Importo totale della fornitura
IVA 22%
Importo complessivo dell’appalto di fornitura

€ 208,500.00
€ 45,870.00
€ 254,370.00

CHE tale importo, pari ad € 254.370,00, è contemplato nelle somme a disposizione dei lavori di
“Riqualificazione a nodo interscambio modale Piazza Marconi 3° stralcio, il cui ultimo quadro
economica, di cui alla D.D. n° 210 del 31/01/2017 risulta essere il seguente:
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:
Importo lavori soggetti a ribasso

€ 627.638,71

Oneri della sicurezza

€
49.475,00
€
677.113,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

esercizio 2017

IVA 10% sui lavori

€ 67.711,37

Incarico Ing. Ferrari

€ 12.561,12

esercizio 2017

Direttore artistico Ing. Gualtieri

€ 12.624,56

esercizio 2017

Direttore operativo Geom. Chelli

€ 12.434,24

esercizio 2017

Ispett.
e
coord.
sicur.
Geom. € 20.339,31
Ceccarelli
Videosorveglianza e P.I. Ing. Gucci
€ 13.195,52

esercizio 2017

Residuo spese tecniche

esercizio 2017

€ 18.845,25

esercizio 2017
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Verifiche tecniche e collaudi

€ 10.000,00

esercizio 2017

Allacci ai pubblici servizi

€

5.000,00

esercizio 2017

Segnaletica stradale

€ 10.000,00

esercizio 2017

Premio incentivante 2%

€ 18.919,47

esercizio 2017

Acquisto lastre pavimentazione Iva

€ 254.370,00

esercizio 2017

Pensiline ciclostazione ed arredi

€ 380.000,00

esercizio 2017

Videosorveglianza

€ 55.000,00

esercizio 2017

Spese pubblicità

€

4.099,20

esercizio 2016

Imprevisti ed arrotondamenti

€ 26.410,32

esercizio 2017

Economie di gara

€ 281.375,93

esercizio 2017

Sommano

€
1.202.886,29
€
1.880.000,00

CHE , in base alla suddetta determinazione, la fornitura poteva essere affidata a terzi, mediante
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli art.li 63 e 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e, avendo la stessa caratteristiche standardizzate, con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95 comma 4 let. b) del D.lgs. 50/2015, determinato mediante ribasso unico percentuale
sull'importo posto a base di gara al netto dell'IVA;
CHE si è stabilito di procedere ai sensi dell’art. 97 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e con
l'applicazione dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo relativi all’indagine di anomalia. Inoltre, nel
caso in cui le offerte ammesse fossero state inferiori a cinque, non si sarebbe proceduto alla
determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (vedi
Comunicato A.N.A.C. del 5/10/2016) e salva la facoltà, comunque, per la stazione appaltante di
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa
(art 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016);
CHE la procedura di gara si è svolta con modalità interamente telematica tramite il “Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START)–Comuni-Comune di Grosseto, per la
categoria “LAVORI”;
CHE alla procedura negoziata, come stabilito con la D.D.1677 /2016, sono stati invitati n. 8 (otto)
idonei operatori economici, individuati mediante indagine di mercato con pubblicazione di avviso
per manifestazione di interesse, in modalità telematica nel sistema START e sorteggiati mediante lo
stesso portale, in quanto sono pervenute un numero superiore di manifestazioni di interesse;
CHE essendo le offerte presentate in numero inferiore a cinque, non si è proceduto alla
determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed il presente
appalto è stato aggiudicato in favore del concorrente proponente il minor prezzo;
PRESO ATTO che, espletata la procedura di gara, come da verbali di gara del 20/12/2016 e del
12/01/2017, che si approvano con il presente atto, l'operatore economico aggiudicatario è l'impresa
Asso Costruzioni S.R.L. con sede in Pisa, piazza Carrara, 10, P.IVA 01710960509 con un ribasso
del 7,43 %, quindi per un importo pari a Euro 193.008,45 (IVA esclusa);
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RILEVATO che il Responsabile unico del procedimento ha ritenuto di non avvalersi della facoltà
di cui all'art 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016, non ravvisando elementi specifici tali, da far ritenere la
prima migliore offerta anormalmente bassa;
RITENUTO di dover provvedere all’aggiudicazione dei lavori in questione, previa approvazione
dei verbali di gara del 20/12/2016 e del 12/01/2017;
DATO CHE, essendo stato necessario, nelle more dell'approvazione del bilancio 2017/2019 e del
Piano esecutivo di gestione, effettuare un riaccertamento all'esercizio 2017 dei capitoli afferenti la
copertura economica della presente fornitura, in quanto ricompresi nel quadro economico dei lavori
di “Riqualificazione a nodo di interscambio modale di piazza Marconi III stralcio”;
VISTE la Deliberazione G.C. n° 1/2017, avente ad oggetto: D.lgs. 267/2000 art. 163 commi 3 e 5 indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria nelle more dell'approvazione del bilancio
2017/2019 e del Piano esecutivo di gestione e la d.d. 210/2017, inerente il suddetto riaccertamento;
VISTO l'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale l'efficacia del presente
provvedimento è condizionata all'esito positivo delle verifiche, relative a quanto autodichiarato in
fase di gara dal soggetto aggiudicatario, in merito al possesso dei prescritti requisiti;
CONSIDERATO che, in attesa del perfezionamento della procedura di riaccertamento sopra
richiamata, sono state ultimate, con esito positivo, le verifiche relative al possesso dei requisiti
generali e speciali del soggetto aggiudicatario;
VISTO il D.lgs 50/2016;
VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
DETERMINA
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'aggiudicazione per la Fornitura di lastre di
pietra forte colombino calcarenite per la pavimentazione delle strade e marciapiedi di Piazza
Marconi (Piazza della Stazione) a Grosseto, a favore dell'impresa Asso Costruzioni S.R.L.
con sede in Pisa, piazza Carrara, 10, P.IVA 01710960509 con un ribasso del 7,43 %, quindi
per un importo pari a Euro 193.008,45 (IVA 22% esclusa), come da verbali di gara del
20.12.2016 e del 12.01.2017, qui allegati;
2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la suddetta
aggiudicazione è da ritenersi efficace;
3) di dare atto che, l'importo complessivo compreso Iva al 22% risulta essere di € 235.470,31
4) di dare atto che le risorse necessarie pari ad un importo di € 254.370,00 risultavano
impegnate come segue:
• per € 61.255,45 al cap. 72095 imp. 627/2016 sub.259 e lo stesso è stato oggetto di
riaccertamento, assumendo la nuova numerazione imp. 9/2017 sub. 54/2017;
• per € 193.114,55 al cap. 56401/4 imp. 620/2016 sub.260 e lo stesso è stato oggetto di
riaccertamento, assumendo la nuova numerazione imp. 6/2017 sub. 50/2017;
5) Di modificare il quadro economico in premessa nel modo seguente:
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6) di ipotizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 78/2009, che, in ordine all'iter del
procedimento di affidamento dei lavori, la liquidazione della somma impegnata avverrà per
l'intero importo entro il 31/12/2017;
7) di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'impegno di spesa in oggetto è il 2017;
8) di dare atto che si applica lo split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629
lett. b) della Legge n. 190/2014, pertanto alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà
onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
9) di dare atto che l'intervento in oggetto è identificato con i seguenti codici:
CUP: F57H15002120004– CIG: 686158356A
10) di dare atto che la presente fornitura rientra nel progetto di investimento: “Riqualificazione
a nodo di interscambio modale di Piazza Marconi (Piazza della Stazione) 3° stralcio”, con l'
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attribuzione dello stesso CUP;
11) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Luca Vecchieschi;
12) di comunicare il presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 9
del d.lgs. 50/2016, ai soggetti ivi indicati;
13) di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono 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/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
14) di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il
T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze),
entro i termini previsti dalla vigente normativa.
DIRIGENTE
Ing. Luca Vecchieschi
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