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Determinazione n. 252 del 26/02/2018
Oggetto: P.T. N° 94-17 - "PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA REGIONE
TOSCANA POR FESR 2014-2020 ASSE 6 URBANO – QUARTIERI SOCIAL
SANT'ANNA”. REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ AFFERENTE A PIAZZALE
BOCCHERINI CON REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA, SOTTOPASSO
CICLOPEDONALE E IMPIANTO DI PUBBLICAZIONE INTELLIGENTE.
AFFIDAMENTO DEI LAVORI. ID UTENTE 854, CUP J61B17000010006 CIG
7228073A86. FAMIGLIA 02.
Il Dirigente
Visto il decreto sindacale n° 12 del 12/02/18 con il quale si dispone la direzione del Settore Dipartimentale 5
“Opere e Lavori Pubblici” al sottoscritto;
vista la determina dirigenziale n° 1750 del 12/10/17 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
relativo alla realizzazione della viabilità afferente Piazzale Boccherini con realizzazione di nuova rotatoria,
sottopasso ciclopedonale e impianto di pubblica illuminazione intelligente per un importo complessivo di €
2.400.000,00 secondo il seguente QTE:
A) Lavori
- lavori a base d'asta
- oneri della sicurezza
totale lavori
B) Somme a disposizione
- IVA (10% sui lavori)
- spese tecniche
- incentivo interno
totale somme a disposizione
Totale complessivo

€ 1.950.640,71
€
55.334,56
€ 2.005.975,27

€

€ 200.597,53
€ 153.307,69
€
40.119,51
394.024,73
€ 2.400.000,00

e con la quale veniva stabilito di procedere all'aggiudicazione dell' appalto con procedura aperta secondo
quanto previsto dall'art. 36, c.2, lett. d) del D. Lgs. 50/16 aggiudicando con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 2 del
D. Lgs. 50/16 secondo il foglio condizioni di gara allegato;
viste le risultanze della gara esperita in data 26/01/18 presso il Settore 5 - lavori pubblici dalle quali risulta
che l' offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale come da verbale di aggiudicazione provvisoria
è quella rimessa dalla ditta GUIDI GINO s.p.a., con sede in Lucca - Castelnuovo Garfagnana – via E.
Fermi,32 Partita I.V.A. n. 01071490468 che ha offerto il ribasso complessivo fittizio pari 7,275% sui prezzi di
capitolato oltre alle migliorie introdotte con l'offerta tecnica presentata, per cui l’importo di aggiudicazione al
netto dell’IVA e del ribasso offerto viene a residuarsi in € 1.808.735,84 oltre ad € 55.334,56 per oneri della
sicurezza per un totale di € 1.864.070,40 oltre ad € 186.407,04 per IVA al 10% per complessivi €
2.050.477,44;
considerato il parere di congruità dell'offerta espresso dal responsabile del procedimento;
ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta GUIDI GINO s.p.a., con sede
in Lucca - Castelnuovo Garfagnana – via E.Fermi,32 Partita I.V.A. n. 01071490468;

Atteso che ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 il responsabile del procedimento è l’Ing. Antonella Giannini;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 11 del D.Lgs del 12.04.2006 n.163;
DETERMINA

1.

Di approvare il verbale delle risultanze di gara in data 26/01/18 inerente la gara esperita presso il
Settore 5 - lavori pubblici dalle quali risulta che l' offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale
come da verbale di aggiudicazione provvisoria è quella rimessa dalla GUIDI GINO s.p.a. , con sede in
Lucca - Castelnuovo Garfagnana – via E.Fermi,32 Partita I.V.A. n. 01071490468 che ha offerto il ribasso
complessivo fittizio del 7,275% sui prezzi di capitolato oltre alle migliorie introdotte con l'offerta tecnica
presentata

2.

di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori alla ditta GUIDI GINO s.p.a., con sede in Lucca Castelnuovo Garfagnana – via E.Fermi,32 Partita I.V.A. n. 01071490468 che ha offerto il ribasso
complessivo fittizio del 7,275% sui prezzi di capitolato oltre alle migliorie introdotte con l'offerta tecnica
presentata, per cui l’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA e del ribasso offerto viene a residuarsi in €
1.808.735,84 oltre ad € 55.334,56 per oneri della sicurezza per un totale di € 1.864.070,40 oltre ad €
186.407,04 per IVA al 10% per complessivi € 2.050.477,44 dando atto che al pagamento si provvederà su
conto corrente dedicato che verrà indicato dalla ditta in sede di emissione della relativa fattura, pertanto il
nuovo QTE sarà il seguente:
A) Lavori
lavori netti
oneri della sicurezza
totale lavori

€ 1.808.735,84
€
55.334,56
€ 1.864.070,40

B) Somme a disposizione
fondo art. 113 D.lgs. n. 50/2016
€
40.119,51
spese tecniche
€ 153.307,69
imprevisti (5% importo aggiud. + IVA 10%) € 102.523,87
IVA (10% sui lavori)
€ 186.407,04
totale somme a disposizione
€ 482.358,11
totale QTE
€ 2.346.428,51
economia da ribassi d'asta
Totale complessivo

€

53.571,49

€ 2.400.000,00

3.

di dare atto che la spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi a contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;

4.

di adempiere, tramite la U.O. 5.4, agli obblighi di pubblicità/aggiornamento sul profilo della stazione
appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente;

5.

di subimpegnare la somma di € 2.050.477,44 come segue:
- quanto ad € 1.619.877,18 con i fondi cui al cap. 80005/2 imp.18/269/... per € 1.295.901,74 (spesa
esigibile nell'anno 2018) e imp. 19/68/... € 323.975,44 (spesa esigibile nell'anno 2019);
- quanto ad € 430.600,26 con i fondi cui al cap. 80005/1 imp. 18/270/....(spesa esigibile nell'anno 2018);

6.

di subimpegnare la somma di € 40.119,51 relativa al fondi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16 come
segue:
- quanto ad € 31.694,41 con i fondi cui al cap. 80005/2 imp. 19/68/...(spesa esigibile nel 2019);
- quanto ad € 8.425,10 con i fondi cui al cap. 80005/1 imp. 18/270/....(spesa esigibile nel 2018);

7.

di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Dlgs 50/2016, dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

8.

di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Antonella Giannini e che lo stesso non si
trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei
destinatari del presente atto, a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita
dichiarazione in atti dello stesso Responsabile;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n.104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso
unicamente il ricorso al Tar competente.

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 8.1 - Valorizzazione del Patrimonio e Espropri
U.O. 5.4 - Servizio Amministrativo Lavori Pubblici
U.O. 5.3 - Strade

