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

Determinazione Dirigenziale n° 1169 del 31/05/2018
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di
redazione del progetto di pianificazione dell'illuminazione intelligente del Comune di Grosseto
- CIG 7053975451 - CUP F52C17000060001 - Aggiudicazione efficace.

Il Responsabile del Procedimento

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 100 del 18/01/2018 recante 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 - Revoca D.D. n. 2338 del 01/12/2017 e nuova determinazione a contrarre
procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di redazione del progetto di
PIANIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE del Comune di Grosseto”;
Rilevato che con la sopracitata Determinazione Dirigenziale si approvavano gli atti di gara e si
individuava quale Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Luca Vecchieschi Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
Dato atto:
– che la procedura di gara è stata gestita interamente con modalità telematica mediante la
piattaforma regionale denominata START della Regione Toscana, con l'applicazione del
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95
del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
– 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 sulla GURI in data 24/01/2018 n. 10, sulle pagine web del Comune di
Grosseto in data 25/01/2018 e all'Albo Pretorio online dell'Amministrazione in data
25/01/2018;
Dato atto, altresì, che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati alle ore
18:00 del giorno 15.02.2018, risultavano pervenute sul portale START n. 12 domande di
partecipazione provenienti dai seguenti operatori economici:
economici:
1. DEDO INGEGNERIA S.R.L., con sede legale in Via Bologna, 1 – PESCARA (PE);
2. RTI costituendo eENERGIA S.R.L., con sede legale in Via delle Industrie, 9 – VENEZIA
(VE) - STUDIO NADALIN S.R.L., con sede legale in Piazza Umberto I, 8/3 – PIEVE DI
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SOLIGO (TV);
3. GMS STUDIO ASSOCIATO DI R. GUANELLA, M. MONTANI, M. SUSS, con sede
legale in Via Boccaccio, 15/A – MILANO (MI);
4. IN.TEC. S.R.L., con sede legale in Via G. Carducci, 18/A – ZEVIO (VR);
5. INERGY S.R.L., con sede legale in Via Aldo Moro, 4 – BRESCIA (BS);
6. MUSA PROGETTI SOC. COOP. DI INGEGNERIA, con sede legale in Via M. Rapisardi, 7
– VITTORIA (RG);
7. NEW ENERGY SYSTEM SRL, con sede legale in Viale Tunisia, 41 – MILANO (MI);
8. NEXT - NUOVE ENERGIE PER IL TERRITORIO – S.R.L., con sede legale in Viale
Castrense, 8 – ROMA (RM);
9. RTI costituendo I-DEA SRL, con sede legale in Via Cavour, 37 – IMOLA (BO) PARAGON ADVISORY SRL, con sede legale in Via Toscana, 19/A – ZOLA PREDOSA
(BO);
10.RTI RESTART PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO, con sede legale in Via
Nazario Sauro, 22 – NOVELLARA (RE) - ERRE ENERGIE SRL, con sede legale in Via
Borgo San Donnino, 208 – CERTALDO (FI);
11.RTP SEINGIM GLOGAL SERVICE S.R.L., con sede legale in Vicolo degli Olmi, 57 –
CEGGIA (VE);.
12.STUDIO TECNICO DOTT. ING. PIERO ULIVIERI, con sede legale in Piazza G. Rossa,
27 – PONTE A EGOLA (PI);
Vista la disposizione del Segretario Generale n. 259 del 21/02/2018, con la quale è stata nominata
la Commissione di gara ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. n. 50/2016 , così composta:
▪ Dott. Giulio Balocchi, Dirigente del Settore Risorse finanziare, welfare, turismo,
cultura e sport dell'Ente – Presidente;
▪ Ing. Gianluca Monaci – Componente esterno;
▪ Arch. Enrico Giunta – Componente esterno.
individuando altresì la dipendente del Servizio Edilizia sportiva, Geom. Sabrina Ricciardi, quale
segretario verbalizzante per la Commissione in esame;
Preso atto che detta disposizione, le dichiarazioni e 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 prima seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte e per l’esame della
documentazione amministrativa, programmata per le ore 10.30 del giorno 22/02/2018, si è
regolarmente tenuta;
Visti i verbali di gara:
 n. 1 del 22/02/2018 relativo alla prima seduta pubblica;
 n. 2 del 09/03/2018 relativo alla seconda seduta pubblica

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 16/03/2018 recante oggetto: “
PROCEDURA
APERTA
SVOLTA
IN
MODALITA'
TELEMATICA
PER
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L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI
PIANIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE DEL COMUNE DI
GROSSETO - CIG 7053975451 - CUP F52C17000060001. AMMISSIONE/ESCLUSIONE
DEI CONCORRENTI.”
Visti altresì i verbali di gara:
 n. 3 del 19/03/2018 relativo alla prima seduta riservata;
 n. 4 del 06/04/2018 relativo alla seconda seduta riservata;
 n. 5 del 12/04/2018 relativo alla terza seduta pubblica;
Dato atto che con il verbale di gara n. 5 del 12/04/2018 è stata altresì formulata la proposta di
aggiudicazione redatta ai sensi dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016 a favore del concorrente GMS STUDIO
ASSOCIATO di R. Guanella, M. Montani, M. Suss, con sede legale in Via Boccaccio, 15/A – MILANO
(MI);
Tenuto conto dell'esito positivo delle verifiche condotte sul concorrente GMS STUDIO
ASSOCIATO di R. Guanella, M. Montani, M. Suss 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);
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 915,13;
Considerato che, ai sensi dell'art. 103 del Codice l'appaltatore è tenuto a costituire una
garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;
Richiamati gli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato l’art.120, comma 1, D.lgs. 2 luglio 2010 n.104, come modificato dall'art.204, comma
1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016 ;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 d.lgs. 50/2016, aggiornate al
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Richiamate la deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 28/02/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 14/03/2018, con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018;
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/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1.

Di approvare le risultanze dei seguenti verbali di gara, conservati agli atti, presso il Settore
Lavori pubblici, che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto:
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- n. 1 del 22/02/2018 relativo alla prima seduta pubblica;
- n. 2 del 09/03/2018 relativo alla seconda seduta pubblica
- n. 3 del 19/03/2018 relativo alla prima seduta riservata;
- n. 4 del 06/04/2018 relativo alla seconda seduta riservata;
- n. 5 del 12/04/2018 relativo alla terza seduta pubblica;
2.

Di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali, nonché della relativa
proposta di aggiudicazione formulata nel verbale di gara n. 5 del 12/04/2018, che si allega in
formato PDF/A e sottoscritto nell'originale agli atti del Settore lavori pubblici; il servizio di
“Redazione del progetto di PIANIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE
del Comune di Grosseto” a favore del concorrente GMS STUDIO ASSOCIATO di Guanella
Ruggero, Montani Marco, Suss Margherita, sede legale in MILANO (MI) 20123 – Boccaccio,
15/A – C.F. e P.I. - 12859360153 -

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, ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella
sezione del sito "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 complessiva, sulla base l'offerta economica formulata dall'operatore
economico sopra richiamato, è pari a 79.000,00 Euro al netto dell’IVA (nell'attualità 22%) e
oneri previdenziali, assistenziali e di categoria per un totale di 100.235,20 euro a cui far fronte
con l'impegno 2018/118 sul capitolo 73321 assumendo il relativo subimpegno;

8.

Di dare atto, inoltre, 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;

9.

Di accertare la somma di euro 915,13 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 2018, dando atto che tale importo dovrà essere corrisposto dall'appaltatore in
qualità di aggiudicataria della gara in oggetto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

10. Di richiedere formalmente all'aggiudicatario il rimborso della somma di cui al comma
precedente, unitamente alla presentazione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs.
50/2016;
11. Di dare atto che l’esigibilità della spesa si concretizzerà nel 2018;
12. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall’art.
204, comma 1, lettera a), D. Lgs. N. 50 del 2016, 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 Responsabile unico del procedimento
Ing. Luca Vecchieschi
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento

Esercizio
2018

Capitolo
10700

Movimento

Importo
915,13

Obiettivo
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