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IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
Visti la L.R. n. 38/2007 relativa a “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n.
30/R del 28/05/2008;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03/02/2020 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. 367 del 09/04/2018. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei controlli e
per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;
RICHIAMATO il decreto n. 19538 del 24/11/2020 con il quale è stato individuato, ai sensi del
Regolamento sopra richiamato, il gruppo tecnico per l’attuazione dell’Accordo Quadro e nel quale
viene indicata come Responsabile del Procedimento l’Ing. Alessandra Malagoli;
RICHIAMATO il decreto n. 21275 del 18/12/2020 “Approvazione dei progetti definitivi
dell’Accordo Quadro per manutenzioni straordinarie opere idrauliche del reticolo idrografico
afferente agli ambiti territoriali delle Province di Lucca e Massa Carrara: Lotto I - Area di Costa,
Lotto II - Area della Valle del Serchio, Lotto III - Area della Lunigiana. Indizione di gara tramite
procedura aperta ai sensi degli articoli 36, comma 9 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016”;
Dato atto che i lavori in parola risultano inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici della
Regione Toscana–Giunta regionale 2020/2022 approvato con D.G.R.T. n. 1099 del 03/08/2020 –
CUI L01386030488202000022;
CONSIDERATO che i bandi per l'individuazione degli operatori economici sono stati pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 152 del 30/12/2020 e sulla
piattaforma telematica di acquisti della Regione Toscana START in data 30/12/2020 e che la
scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 16:00 del 12/02/2021;
DATO ATTO che:
- alla data di scadenza indicata dai bandi hanno presentato offerta:
• n. 112 operatori economici per il lotto I;
• n. 100 operatori economici per il lotto II;
• n. 109 operatori economici per il lotto III;
DATO ATTO che con note n. 0162628 del 12/04/2021 e n. 0164915 del 13/04/2021 il Settore
Contratti, che ha condotto la gara d’appalto, ha comunicato gli esiti delle relative procedure, le
denominazioni delle ditte oggetto di esclusione e ha trasmesso i verbali delle sedute di gara;
DATO ATTO che, in conformità a quanto stabilito dal disciplinare di gara, il Presidente di gara ha
proceduto:
− all’effettuazione, per ciascun lotto, del sorteggio del 10% dei concorrenti da assoggettare al
controllo di regolarità della documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 35 bis della L.R. n.
38/2007 e che pertanto sono state sorteggiati n. 12 concorrenti per il lotto I, n. 10 concorrenti per il
lotto II e n. 11 concorrenti per il lotto III;

− all’apertura, per ciascun lotto separatamente, delle Offerte Economiche e delle Liste delle
Categorie di Lavorazioni e Forniture previste per l'esecuzione dell'opera presentate dai concorrenti e
alla verifica della regolarità formale;
− all’esclusione, per ciascun lotto separatamente, delle offerte economiche irregolari;
− alla verifica, per ciascun lotto separatamente, della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti da assoggettare al controllo della regolarità della stessa ai sensi dell'art. 35 bis della
L.R. n. 38/2007, rilevando che, per alcuni di essi, è emersa la necessità di attivare il soccorso
istruttorio, chiedere chiarimenti ed effettuare approfondimenti, determinando infine l'ammissione di
n. 107 concorrenti per il lotto I, n. 96 concorrenti per il lotto II e n. 106 concorrenti per il lotto III;
− alla determinazione della classifica della gara dopo aver effettuato il calcolo della soglia di
anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che, in conformità alla D.G.R.T. n. 105/2020, con decreto dirigenziale n. 10548
del 09/06/2021, si è provveduto a prendere atto dei verbali di gara e dell’esclusione, per ciascun
lotto, degli operatori economici la cui offerta è risultata irregolare e che gli stessi operatori sono
stati tempestivamente informati dell’adozione del provvedimento tramite P.E.C. via START;
DATO ATTO che dalle sopracitate note inviate dal Settore Contratti al sottoscritto Dirigente, con
particolare riferimento alle classifiche delle offerte, si evince che:
− in relazione al lotto I la migliore offerta, non anomala, è risultata quella presentata dalla società
SA.CA. s.r.l. Unipersonale (C.F./P.I. 00132240474), con sede in Via Caravaggio n. 38 - 51017
Pescia (PT), che ha presentato un’offerta di € 175.925,900 pari ad un ribasso del 24,321%;
− in relazione al lotto II la migliore offerta, non anomala, è risultata quella presentata dalla società
F.lli Spitaletto Costruzioni s.r.l. (C.F./P.I. 01847760475), con sede in Via Cantarelle n.160 - 51018
Pieve a Nievole (PT), che ha presentato un’offerta di € 178.855,644 pari ad un ribasso del 23,993%;
− in relazione al lotto III la migliore offerta, non anomala, è risultata quella presentata dalla società
Italtoto s.r.l. (C.F./P.I. 03030900644), con sede in Via Lungarella, 45/A - 83058 Trevico (AV), che
ha presentato un’offerta di € 175.964,742 pari ad un ribasso del 24,126%;
VISTI gli elenchi trasmessi con le citate note con note n. 0162628 del 12/04/2021 e n. 0164915 del
13/04/2021, relativi ai concorrenti di ciascun lotto da assoggettare al controllo ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 che, unitamente ai rispettivi primo e secondo classificato, rappresentano il 5% del totale
dei partecipanti sorteggiati per ciascun lotto, così come disposto dai Disciplinari di gara;
DATO ATTO che con note inviate tramite START:
- prot. n.ri 0176805 del 21/04/2021 e 0228532 del 26/05/2021 indirizzate alla società SA.CA. s.r.l.
Unipersonale, in qualità di primo classificato per il lotto I;
- prot. n. 0176814 del 21/04/2021 indirizzata alla società F.lli Spitaletto Costruzioni s.r.l., in qualità
di primo classificato per il lotto II;
- prot. n.ri 0176826 del 21/04/2021 e 0228540 del 26/05/2021 indirizzate alla società Italtoto s.r.l.,
in qualità di primo classificato per il lotto III;
sono state avanzate le richieste di presentare la documentazione necessaria alla verifica del costo
della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e alcuni chiarimenti ed
integrazioni su quanto presentato in prima istanza;
DATO ATTO che con note note inviate tramite START sono stati prodotti nei termini assegnati i
giustificativi e la documentazione necessaria a supporto, ritenuti adeguati e coerenti ai disposti di
legge;
RICHIAMATI i verbali del 24/06/2021, allegati al presente atto (Allegati 1, 2 e 3), attraverso i quali
il Dirigente Responsabile del Contratto ha ritenuto adeguati e coerenti ai disposti di legge i
giustificativi presentati tramite il Sistema telematico START, nei tempi previsti dalle società citate;

RITENUTO pertanto di disporre l'aggiudicazione non efficace della procedura di gara per
l’affidamento dei lavori relativi all’Accordo Quadro per manutenzioni straordinarie opere idrauliche
del reticolo idrografico afferente agli ambiti territoriali delle Province di Lucca e Massa Carrara:
Lotto I - Area di Costa, CUP D65H20000040002, CIG 8562937726, Lotto II - Area della Valle del
Serchio, CUP D65H20000050002, CIG 8562994630, Lotto III - Area della Lunigiana, CUP
D65H20000060002, CIG 8563029313 a favore dell'operatore:
- SA.CA. s.r.l. Unipersonale, con sede in Pescia (PT), 51017 via Caravaggio 38, C.F./P.I.
00132240474, che ha presentato un’offerta di € 175.925,900 pari ad un ribasso del 24,321% per
il lotto I;
- F.lli Spitaletto Costruzioni s.r.l., con sede in Pieve a Nievole (PT), 51018 via Cantarelle 160,
C.F./P.I. 01847760475, che ha presentato un’offerta di € 178.855,644 pari ad un ribasso del
23,993% per il lotto II;
- Italtoto s.r.l., con sede in Trevico (AV), 51018 via Lungarella 45/a, C.F./P.I. 03030900644, che ha
presentato un’offerta di € 175.964,742 pari ad un ribasso del 24,126% per il lotto III;
DATO ATTO che si procederà alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016, e che dall’ultima delle suddette comunicazioni decorrerà il termine dilatorio di cui
all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che si è dato avvio ai controlli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO altresì che, a seguito dell'esito positivo dei controlli, si procederà, con successivo atto,
a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione e ad assumere gli impegni di spesa relativi;
DECRETA
1. di approvare i verbali di congruità della manodopera, redatto ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del D.Lgs. n. 50/2016 in data 24/06/2021 dal D.R.C. allegati al presente atto (Allegati 1, 2 e
3);
2. di disporre, visto l'esito positivo della verifiche del costo della manodopera, l’aggiudicazione non efficace della gara ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera d) e 60, del D.Lgs. n.
50/2016, per l’Accordo Quadro per manutenzioni straordinarie opere idrauliche del reticolo
idrografico afferente agli ambiti territoriali delle Province di Lucca e Massa Carrara: Lotto I
- Area di Costa, CUP D65H20000040002, CIG 8562937726, Lotto II - Area della Valle del
Serchio, CUP D65H20000050002, CIG 8562994630, Lotto III - Area della Lunigiana, CUP
D65H20000060002, CIG 8563029313 a favore dell'operatore:
- SA.CA. s.r.l. Unipersonale, con sede in Pescia (PT), 51017 via Caravaggio 38, C.F./P.I.
00132240474, che ha presentato un’offerta di € 175.925,900 pari ad un ribasso del 24,321%
per il lotto I;
- F.lli Spitaletto Costruzioni s.r.l., con sede in Pieve a Nievole (PT), 51018 via Cantarelle
160, C.F./P.I. 01847760475, che ha presentato un’offerta di € 178.855,644 pari ad un ribasso del 23,993% per il lotto II;
- Italtoto s.r.l., con sede in Trevico (AV), 51018 via Lungarella 45/a, C.F./P.I. 03030900644,
che ha presentato un’offerta di € 175.964,742 pari ad un ribasso del 24,126% per il lotto III;
3. di rinviare a successivo atto, a seguito dell’esito positivo dei controlli attivati ai sensi
dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione alle sopracitate ed all'assunzione degli appositi impegni di spesa;

4. di procedere ai sensi dell’art. 29, c.1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente
decreto sul Profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sistema START;
5. di procedere, all’invio ai concorrenti delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2-bis e
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che dall'ultima delle suddette comunicazioni decorrerà il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi alle competenti autorità, nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 3

1

Verbale verifica manodopera lotto 1
3acca7c107913844a3e1c6e0a9c0c1843955c401adc841ea9ebe513634c3cd77

2

Verbale verifica manodopera lotto 2
a26808e3110c02c73b3234c48d1dbe5892dcb995df8c9d4f04dc2aae467baa14

3

Verbale verifica manodopera lotto 3
9ff126bf6d6447876d395bfc97a482e1845cf3ade52f5cfdeac2b97786a4481a
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