423/05
Determinazione n. 2236 del 10/12/2018
Oggetto: (PT 49/2018) SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “BUONARROTI” DI
PONTE
A
MORIANO.
RINFORZO TRAVI ALA NORD/OVEST E REALIZZAZIONE ASCENSORE PER
ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE.
MODALITA' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL 1° LOTTO - RINFORZO TRAVI.
CUP:
J67D18000910004
(FAMIGLIA ATTI: 01 - DD A CONTRARRE)
Il Dirigente
La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di dirigente del Settore
Dipartimentale 5 – “Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con provvedimento del Sindaco
prot. gen. 21957 del 14.02.2018, non trovandosi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
Premesso che:
con deliberazione di G.C. n. 344 del 03 agosto 2018 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di rinforzo delle travi in c.a. dell'ala nord e la realizzazione di un
ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche alla scuola secondaria di I° grado
“Buonarroti” di Ponte a Moriano con importo complessivo pari ad €. 275.000,00 secondo il seguente
quadro tecnico economico:
I LOTTO: LESIONI TRAVI
importo lavori
oneri della sicurezza
importo a base di gara
I.V.A. (10%)
Sommano

€.
€.
€.
€.
€.

SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. compresa)
_ Imprevisti e migliorie
€.
_ Spese tecniche relative a direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità, assicurazione dei dipendenti,
collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici
€.
_ Incentivi funzioni tecniche (art. 113 DLgs 50/16) €.

60.448,68
10.049,68
70.498,36
7.049,84
77.548,20
7.200,00

13.841,83
1.409,97

TOTALE I LOTTO

€.

100.000,00

II LOTTO: ASCENSORE
importo lavori
oneri della sicurezza
importo a base di gara

€.
€.
€.

111.501,64
13.469,62
124.971,26

I.V.A. (4,00%)
Sommano

€.
€.

4.998,85
129.970,11

SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. compresa)
_ Imprevisti e migliorie
€.
_ Lavori in economia non in appalto
€.
_ Spese tecniche relative a direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità, assicurazione dei dipendenti,
collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici
_ Incentivi funzioni tecniche (art. 113 DLgs 50/16)
TOTALE II LOTTO

10.298,28
10.000,00

€. 22.232,18
€. 2.499,43

€.

175.000,00

TOTALE COMPLESSIVO APPALTO €.

275.000,00

Il I° Lotto risulta inserito al punto n 49, annualità 2018 del piano triennale delle opere e lavori
pubblici 2018/2019/2020, mentre il II lotto verrà inserito nelle ulteriori annualità dei futuri piani di
programmazione;
con determina dirigenziale n. 1899 del 07/11/2018 veniva approvato il finanziamento
dell'intervento relativo al lotto n. I°, ovvero:
•

€. 39.000,00 sul Cap. 70060/88 Imp. 2018/5481

•

€. 6.000,00 sul Cap. 70060/88 Imp. 2018/5482

•

€. 55.000 sul Cap. 70019 Imp. 5483

per il Lotto n. I°, di importo non superiore a Euro 150.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
“b” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ricorrono i presupposti per l’affidamento dei lavori tramite procedura
negoziata, individuando gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno 10 operatori
economici;
trattandosi di lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro è possibile ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera “d” del Codice dei Contratti, fare ricorso alle procedure negoziate sulla base di un progetto
esecutivo capace di garantire i necessari requisiti di qualità. Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera “a” del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verrà utilizzato quale criterio per l’aggiudicazione dell’appalto, il minor prezzo;
in ossequio al disposto di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si procederà facendo
ricorso al sistema telematico messo a disposizione della Regione Toscana, Sistema Acquisti Regionale della
Toscana (START);
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, avverrà previa indagini
di mercato ai sensi del comma 9 dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione sul profilo
del committente e sulla piattaforma START di uno specifico avviso contenente i requisiti minimi per la
partecipazione alla gara, per un periodo non inferiore a 7 (sette) giorni in considerazione dell'urgenza di
appaltare i lavori necessari a dare soluzione alle lesioni di elementi portanti dell'immobile (punto 4.1.4,
linea guida ANAC n. 4);

al fine di garantire il massimo "favor partecipationis", verranno invitati alla procedura di gara, tutti
gli operatori economici che abbiano manifestato il loro interessamento all’appalto in oggetto su START
(con corretta modalità telematica e sottoscrizione con firma digitale), nello spirito di semplificazione e
rapidità dei procedimenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, sancito dalla L.R. n. 46/2018;
il RUP ha ritenuto di avvalersi per l'espletamento della gara delle disposizioni per la semplificazione
della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia con aggiudicazione secondo il criterio
del minor prezzo applicando l'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia
calcolata ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice;
ai fini di una semplificazione delle operazioni di affidamento, verrà seguita la procedura di cui
all'art. 1 della LRT n.46/2018 in vigore dal 11 agosto 2018 che modifica in tal senso l'art. 36 ter della
L.R.T. 38/2007 e pertanto, verranno esaminate le offerte economiche prima di verificare la
documentazione amministrativa. Le modalità di verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto
dei criteri di selezione ai sensi del D.Lgs. 50/2016, sarà effettuata - come deciso dal RUP - mediante esame
della documentazione amministrativa nella misura del 3% dei concorrenti e comunque in numero non
inferiore a 5 operatori (tra cui il primo e il secondo in graduatoria) selezionati tramite pubblico sorteggio;
nel caso di esclusione di uno o più concorrenti (dopo eventuale esperimento di soccorso istruttorio
nel caso di irregolarità sanabili) se ancora applicabile l'esclusione automatica delle offerte di cui all'articolo
97, comma 8, del Dlgs 50/2016, la soglia di anomalia sarà ricalcolata sulla base dell'esito della verifica come
indicato all'art. 35 ter comma 2 della L.R.T. 38/2007, così come modificata dalla legge 46/2018.
La verifica di cui sopra è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che
nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs.
50/2016 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nel bando.
di quanto sopra, verrà data informativa nell’avviso di manifestazione di interesse, in ossequio al
comma 1, art. 35-ter della suddetta legge regionale.
Tutto ciò premesso
Vista la Legge n° 241 del 07/07/1990;
Visto l’art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 50/2016 s.m.
Vista la L.R.T 38/2007 s.m.
DETERMINA
1) per il Lotto n. I° di importo dei lavori non superiore a Euro 150.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera “b” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che ricorrono i presupposti per l’affidamento dei medesimi
tramite procedura negoziata, individuando gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con
invito rivolto ad almeno 10 operatori economici;
2) in ossequio al disposto di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si procederà facendo
ricorso al sistema telematico messo a disposizione della Regione Toscana, Sistema Acquisti Regionale
della Toscana (START);
3) al fine di garantire il massimo "favor partecipationis", verranno invitati alla procedura di gara, tutti gli
operatori economici che abbiano manifestato il loro interessamento all’appalto in oggetto su START
(con corretta modalità telematica e sottoscrizione con firma digitale), nello spirito di semplificazione e
rapidità dei procedimenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, sancito dalla L.R. n. 46/2018;
4) ai fini di una semplificazione delle operazioni di affidamento, verrà seguita la procedura di cui all'art. 1
della LRT n.46/2018 in vigore dal 11 agosto 2018 che modifica in tal senso l'art. 36 ter della L.R.T.

38/2007 e pertanto, verranno esaminate le offerte economiche prima di verificare la documentazione
amministrativa. Le modalità di verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di
selezione ai sensi del D.Lgs. 50/2016, sarà effettuata - come deciso dal RUP - mediante esame della
documentazione amministrativa nella misura del 3% dei concorrenti, selezionati tramite pubblico
sorteggio e comunque in numero non inferiore a 5 operatori (tra cui il primo e il secondo in
graduatoria);
5) di approvare lo schema di manifestazione di interesse parte integrante della presente determinazione;
6) di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di svolgere sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) la manifestazione di interesse di cui in oggetto, e mediante
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di procedere alla pubblicazione sul profilo del committente, di uno
specifico avviso contenete i requisiti minimi per la partecipazione alla gara per un periodo non
inferiore a 7 (sette) giorni;
7) di nominare la Dott.ssa Cristina Panconi titolare di posizione organizzativa presso la C.U.C., quale
Responsabile delle Verifiche o Gestore (RPV), ovvero il responsabile delle attività connesse alla gara;
8) di dare atto che all’ impegno ed alla relativa liquidazione della somma dovuta all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) di €. 30,00 vi provvederà, con la periodicità e le modalità stabilite dalla
stessa Autorità, la Centrale Unica di Committenza, al quale si assume impegno di trasmettere copia del
presente atto;
9) che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al I° e II° lotto ovvero dell'importo complessivo di
€.275.000,00 è il seguente: J67D18000910004;
10) che il Codice Identificativo Gara (CIG) verrà richiesto nei tempi stabiliti dall'art. 1 dalla Delibera
ANAC n. 1 del 11/01/2017, avente per oggetto "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del
CIG" e sarà comunicato alla U.O. 1.1 Bilanci e Contabilità in sede di aggiudicazione definitiva;
11) dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Marco Acampora;
12) di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR (art. 120, D.Lgs. 104/2010).

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Centrale Unica di Committenza

