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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con
il D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamato il Regolamento di attuazione del capo VII della legge Regionale 13/07/2007, n. 38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni in materia di sicurezza e regolarità del
lavoro) emanato con deliberazione Giunta Regionale n. 30/R/2008;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 367 del 09/04/2018 recante “Indicazioni alle
strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi
con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della
commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca
D.G.R. 762 del 1 agosto 2016”;
Vista la Delibera della Giunte Regionale Toscana n. 666 del 18/6/2018, che prevede nell’ Allegato A
- parte I - Documento Operativo per la difesa del Suolo 2018, l’intervento di “Realizzazione di
protezione di sponda a tutela dell’argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune
di San Miniato (PI)” codice DODS2018PI0002”.
Richiamato il decreto dirigenziale n. 20469 del 03/12/2018 avente come oggetto: “Intervento codice
DODS2018PI0002 - Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell’argine sinistro del Fiume
Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI)” – Approvazione Progetto Esecutivo e
indizione procedure di gara ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.c.) del D.Lgs. 50/2016, (CIG n.
77121603C3 – CUP n. D22B18000070002;
Dato atto che con il sopra indicato decreto dirigenziale è stato individuato il gruppo di lavoro e il
Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Andrea CARLI;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 10960 del 01/07/2019 con il quale sono stati approvati i verbali
delle sedute di gara del 28/05/2019 e del 20/06/2019 relativi all’esame della documentazione
amministrativa e l’elenco degli ammessi e degli esclusi;
Considerato che:
- in data 01/08/2019 è stata inviata ai concorrenti, a mezzo comunicazione su START la
convocazione della seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche fissata per il giorno
05/08/2019 alle ore 9:30;

-

in data 05/08/2019 si è tenuta la seduta pubblica per l’esame delle offerte economiche come
risulta dal verbale di gara Allegato A);

Visto il verbale della seduta di gara del 05/08/2019, Allegato A, dal quale è risultato che il primo
concorrente in graduatoria è l’operatore economico PMP Costruzioni S.r.l. con sede legale ad Asti
che ha offerto un ribasso del 28,072%;
Considerato che le offerte presentate sono 6 e che pertanto in base alla procedura di gara prevista
nella lettera d’invito Prot. n. 160318 dell’11/04/2019,si applica il criterio sorteggiato per il calcolo
della soglia di anomalia ai fini dell’individuazione delle offerte da assoggettare a verifica di
anomalia;
Considerato che è stato applicato, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, il criterio sorteggiato,
in seduta di gara del 28/05/2019 secondo l’art.97 co.2 del D.Lgs. 50/2016, lett. d) pertanto la soglia
di anomalia risulta pari ad Euro 244.132,765;
Visto che la società PMP Costruzioni S.r.l. ha offerto il massimo ribasso percentuale pari al
28,072% per un importo di Euro 235.583,120 pertanto l’offerta rientra nella soglia di anomalia
calcolata;
Preso in considerazione quanto descritto ai precedenti punti, è stato inviato, alla società PMP
Costruzioni S.r.l. a mezzo comunicazione pec sul sistema START la richiesta, Prot. n. 0305649 del
06/08/2019, di far pervenire, entro il 30/08/2019, i giustificativi dell’offerta economica per
verificarne la congruità;
Vista la comunicazione dell’operatore economico PMP Costruzioni S.r.l. pervenuta in data
05/09/2019 tramite il portale START, di rinuncia alla gara perché “a seguito di attenta valutazione
dello stato dei luoghi attuale abbiamo constatato una modifica sostanziale delle condizioni
incontrate in fase di sopralluogo preventivo. Significhiamo che il ribasso allora deciso non rientra
più in una congruità del cantiere”;
Ritenuto pertanto di procedere a contattare la ditta seconda classificata Persia Umberto Costruzioni
S.r.l. con sede legale a Crognaleto (TE) che ha offerto il ribasso del 24,606% per un importo di €
246.933,27 e che pertanto non risulta anomala;
Vista la comunicazione Prot. n. 342137 del 13/09/2019, inviata tramite il sistema START, di
richiesta giustificativi per la verifica del costo della manodopera da far pervenire entro e non oltre le
ore 16:00 del 23/09/2019;
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Andrea CARLI, ha effettuato la
verifica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, sul costo della manodopera
dichiarato dall’impresa Persia Umberto Costruzioni S.r.l. nella documentazione trasmessa e
conservata agli atti del Settore e che tale verifica ha dato esito positivo in data 23/09/2019;

Ritenuto, pertanto di procedere all’aggiudicazione non efficace della gara in oggetto indicata, alla
società Persia Umberto Costruzioni S.r.l. con sede legale a Crognaleto - CAP: 64063 – Via Roma –
Frazione Tottea, snc Teramo (TE), Partita Iva: 01674810674;
Dato atto che si è dato avvio ai controlli a far data dal 02/10/2019 previsti ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 48, comma 2 art. 35 della L.R. 38/2007 ed ai sensi del DPR n.
445/2000 relativamente al soggetto vincitore e al soggetto sorteggiato;
Considerato che, a seguito dell’esito positivo dei controlli, si procederà con successivo atto a
dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ed ad assumere gli impegni di spesa relativi;
Dato atto che si procederà alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
D E C R E TA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1.
di approvare il verbale della seduta di gara del 05/08/2019 per l’appalto mediante procedura
negoziata dei lavori in oggetto Allegato A, al presente atto;
2.
di dare atto che la verifica, ai sensi dell’art,. 95 c.10 del D.Lgs. 50/2016, sul costo della
manodopera, dichiarato dall’impresa Persia Umberto Costruzioni S.r.l., nella documentazione
trasmessa e conservata agli atti del Settore, ha dato esito positivo;
3.
di dare atto che si è dato avvio ai controlli a far data dal 02/10/2019 previsti ai sensi dell’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 48, comma 2 art. 35 della L.R. 38/2007 ed ai sensi del DPR n.
445/2000 relativamente al soggetto vincitore e ed al soggetto sorteggiato;
4.
di disporre l’aggiudicazione non efficace della procedura di gara relativa all’affidamento dei
Lavori di “Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell'argine sinistro del Fiume Arno in
località San Donato del Comune di San Miniato (PI)" - CIG n. 77121603C3 - CUP n.
D22B18000070002 – a favore dell’operatore economico Persia Umberto Costruzioni S.r.l. con sede
legale in Crognaleto Cap: 64043 – Via Roma – Frazione Tottea, snc, Teramo (TE), Partita Iva
01674810674, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 24,606 sull’importo a base di gara, per
un importo offerto, al netto di IVA, di € 246.933,270, oltre ai costi relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso per Euro 45.235,60 per un totale offerto pari ad Euro 292.168,87 oltre IVA in
termine di legge;
5.

di dare atto che si è dato avvio ai controlli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

6.
di rinviare a successivo atto, a seguito dell’esito positivo dei controlli la dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione e l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
7.

di procedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

8.
di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ,sul profilo
del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sistema START.
Il Dirigente

Allegati n. 1

A

All.A :Verbale di Gara del 5/8/2019
f2b1bf75bb4d57474f09ca3ed981c5fab01542ec403f86a6b4dd92f09840b935

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 10/10/2019 18:42:41 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 11/10/2019 15:59:02 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

