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IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e ss. mm. e ii.;
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;
VISTO il Regolamento di attuazione del capo VII della Legge regionale 13 luglio 2007 n. 38
emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 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 Giunta Regionale Toscana n. 648 del 11/06/2018 avente ad oggetto
“Indicazioni agli uffici regionali per l’effettuazione delle procedure negoziate e per l’applicazione
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e per l’effettuazione dei controlli";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 14733 del
11/09/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio
Civile Valdarno Inferiore;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1224 del 09/11/2017 che prevede, nell’Allegato
A - parte I - Documento Operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera 2018, la
realizzazione dell’intervento codice 2018-DC-4 “Sistemazione morfologica del litorale con
riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1°
stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa – Celle 4 e 5 – Opere di
Completamento”;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 18902 del 16/11/2018 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo ed è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione morfologica del litorale con
riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1°
stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa – Celle 4 e 5 – Opere di

Completamento” (CIG 77142532F6 - CUP D52H18000460002) per un importo a base di gara di €
570.259,38, di cui € 526.056,20 per lavori e € 44.203,18 per oneri relativi alla sicurezza;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 8659 del 28/05/2019 con il quale sono stati approvati i
verbali delle sedute di gara del 16/04/2019 e del 17/05/2019 relativi all’esame della
documentazione amministrativa e l’elenco degli ammessi e degli esclusi;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 19201 del 25/11/2019 con il quale è stata disposta
l’aggiudicazione non efficace dei lavori di cui in oggetto all’impresa SOMES S.r.l. con sede legale a
Villa di Briano (CE), Via della Sapienza, 27, Partita Iva 03089840619, che ha offerto un ribasso
percentuale pari al 24,395% sull’importo a base di gara, per un importo offerto, al netto di IVA, di
€ 397.724,79 per lavori, oltre ai costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per Euro
44.203,18, per un totale offerto pari ad Euro 441.927,97 oltre IVA in termini di legge;
CONSIDERATO CHE in sede di approvazione del progetto esecutivo, avvenuta con Decreto
Dirigenziale n. 18902 del 16/11/2018, è stata accontonata, una somma per incentivo per funzioni
tecniche di cui all’art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 inferiore rispetto a quanto previsto in termini di
legge a causa della mancanza di risorse disponibili nel quadro economico;
CONSIDERATO CHE a seguito dell’aggiudicazione efficace all’impresa SOMES S.r.l. si sono
realizzate delle economie di gara per un importo pari a € 162.209,07 e pertanto può essere
ripristinato interamente l’importo dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016,
attingendo sia dalla voce economica “arrotondamenti” che da tali risorse;
CONSIDERATO PERTANTO CHE, a seguito del ribasso d’asta offerto e del ripristino dell’ intero
importo dell’incentivo ai sensi dell’art.113 del D.L.gs. n. 50/2016, il quadro economico viene così
rideterminato:
A
B

Lavori (al netto del ribasso del 24,395%)
Costi per la sicurezza
Totale A+B

C Somme a disposizione Amministrazione
C1 IVA 22% (su € 226.273,02)
C2 IVA 25,2% (su € 215.654,95)
Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs. 18
C3 aprile 2016 n. 50
C4 Contributo ANAC
Totale C
Economie di gara
Importo Totale del Progetto

397.724,79
44.203,18
441.927,97
49.780,06
54.345,05
11.405,19
375,00
115.905,30
162.166,73
720.000,00

CONSIDERATO CHE i controlli eseguiti sulle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario
provvisorio in sede di gara hanno dato esito positivo;
RITENUTO PERTANTO di disporre l’aggiudicazione efficace della procedura di gara per
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema

di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzionale. Interventi
di adeguamento delle opere di difesa – Celle 4 e 5 – Opere di Completamento” CIG 77142532F6 CUP D52H18000460002 – a favore dell’impresa SOMES S.r.l. con sede legale a Villa di Briano
(CE), Via della Sapienza, 27, Partita Iva 03089840619 (Codice SIBEC soggetto n. 320820) per un
importo totale pari ad Euro 441.927,97, oltre IVA nei termini di legge;
RITENUTO quindi di impegnare con il presente provvedimento la somma complessiva di Euro
546.053,08 nel seguente modo:
- Euro 276.053,08 al capitolo 42586 (tipo di stanziamento competenza puro) del Bilancio
Finanziario 2019 – 2021, annualità 2019, da imputare alla prenotazione n. 20184954 (codice V
livello: U 2.02.01.09.014);
- Euro 270.000,00 al capitolo 42586 (tipo di stanziamento cronoprogramma) del Bilancio
Finanziario gestionale 2019 – 2021, annualità 2020, da imputare alla prenotazione n. 2019877
(codice V livello: U 2.02.01.09.014);
DATO ATTO CHE il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Bonanni;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 , n. 42”;
VISTA la Legge Regionale n. 1/2015 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
L.R. n. 20/2018”;
RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D. Lgs. 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 74 del 27/12/2018 “Legge di stabilità per l’anno 2019;”
VISTA la Legge Regionale n. 75 del 27/12/2018 “Bilancio di Previsione 2019-2021”;
VISTA la Deliberazione di G.R.T. n. 7 del 07/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del Bilancio Finanziario gestionale 2019-2021;
D E C R ETA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di disporre l’aggiudicazione efficace della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
“Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento
dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle

opere di difesa – Celle 4 e 5 – Opere di Completamento” CIG 77142532F6 - CUP
D52H18000460002 a favore dell’impresa SOMES S.r.l. con sede legale a Villa di Briano (CE), Via
della Sapienza, 27, Partita Iva 03089840619 (Codice SIBEC soggetto n. 320820) per un totale pari
ad Euro 441.927,97, oltre IVA nei termini di legge;
2. di rideterminare il quadro economico dell’intervento, in relazione al ribasso d’asta offerto e al
ripristino dell’ intero importo dell’incentivo ai sensi dell’art.113 del D.L.gs. n. 50/2016, come
segue:
A
B

Lavori (al netto del ribasso del 24,395%)
Costi per la sicurezza
Totale A+B

C Somme a disposizione Amministrazione
C1 IVA 22% (su € 226.273,02)
C2 IVA 25,2% (su € 215.654,95)
Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs. 18
C3 aprile 2016 n. 50
C4 Contributo ANAC
Totale C
Economie di gara
Importo Totale del Progetto

397.724,79
44.203,18
441.927,97
49.780,06
54.345,05
11.405,19
375,00
115.905,30
162.166,73
720.000,00

3. di impegnare con il presente provvedimento la somma complessiva di Euro 546.053,08 nel
seguente modo:
- Euro 276.053,08 al capitolo 42586 (tipo di stanziamento competenza puro) del Bilancio
Finanziario 2019 – 2021, annualità 2019, da imputare alla prenotazione n. 20184954 (codice V
livello: U 2.02.01.09.014);
- Euro 270.000,00 al capitolo 42586 (tipo di stanziamento cronoprogramma) del Bilancio
Finanziario gestionale 2019 – 2021, annualità 2020, da imputare alla prenotazione n. 2019877
(codice V livello: U 2.02.01.09.014);
4. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa imputata all’esercizio 2020 è assicurata dagli
stanziamenti previsti per la stessa annualità della proposta di Bilancio Finanziario Gestionale
2020/2022;
5. di dare atto che le spese contenute nel quadro economico non ancora impegnate con il presente
atto, comprensive del ribasso d’asta pari a Euro 162.166,73, rimangono registrate nelle prenotazioni
specifiche secondo quanto stabilito dall’art. 56, c. 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 5.4
dell’allegato 4.2 dello stesso D. Lgs. n. 118/2011;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Bonanni;
7. di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di procedere alla comunicazione del presente provvedimento ai soggetti di cui all’art. 76 del
D.Lgs. n. 50/2016;

9. di procedere, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del
presente decreto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul
sistema START;
Il Dirigente
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