503/05
Determinazione n. 2573 del 27/12/2018
Oggetto: EX CASERMA LORENZINI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE REALIZZAZIONE ANALISI CHIMICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARYA SRL.
CUP J63J09000830003 - CIG Z0C2682920. (FAM. 03)
Il Dirigente

La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 5 –
“Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con decreto del Sindaco n. 78 del 23.11.2018;
Premesso che:
con Determina Dirigenziale n. 56 del 15/01/2016 furono eseguiti i lavori rimozione di n. 2 cisterne
interrate nell'area del Complesso San Romano/Ex Caserma Lorenzini nell'ambito del progetto PIUSS;
con Determinazione Dirigenziale . n.683 del 21/04/2016 venivano approvate e affidate le attività di
indagine preliminari di caratterizzazione del terreno al fine di definire la superficie inquinata, eseguendo
sondaggi ed analisi chimiche;
a seguito dell'esito delle suddette indagini che hanno evidenziato il superamento dei parametri CSC
relativi alla presenza di idrocarburi pesanti e una contaminazione storica dovuta alla perdita di gasolio
dalle cisterne interrate rimosse e bonificate, con Determinazione Dirigenziale n. 2093 del 04/12/2017,
è stato affidato il servizio per la redazione del Piano di Caratterizzazione ed Analisi di rischio per l'area
“ex Caserma Lorenzini”;
in base al suddetto Piano di Caratterizzazione è necessario che vengano effettuate analisi chimiche di
campioni di terreno e di acque e sondaggi ambientali, a carotaggio continuo, così come meglio
specificato nel Piano stesso e nelle specifiche tecniche in atti al fascicolo digitale;
in data 26/11/2018 sono state pubblicate sulla Piattaforma START della Regione Toscana le
procedure concorrenziali relative a analisi chimiche e sondaggi ambientali di cui al piano di
caratterizzazione sopra indicato;
in data 30/11/2018, a seguito apertura delle offerte pervenute, per le analisi chimiche è risultata
aggiudicataria, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.LGS 50/2016, la ditta Arya srl con sede in Massa
P.I. n. 01836640464 con il prezzo offerto pari ad € 7.395,00 IVA 22% per un totale lordo pari ad €
9.021,90, così come risulta dal verbale di indagine di mercato redatti in data 30/11/2018;, allegato alla
presente determinazione;
la spesa relativa agli interventi sopra citati ha copertura finanziaria al capitolo 73004/1;

ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm, nonché della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, il pagamento del corrispettivo alla sopra indicata società
per lea prestazionie di che trattasi è soggetto agli obblighi di tracciabilità; il codice CIG è: Z0C2682920 – il codice
CUP è: J63J09000830003; è stata verificata, con esito positivo, la regolarità contributiva dellla società Arya srl,
così come risulta dalla documentazione in atti al fascicolo; il pagamento del corrispettivo alla società verrà
effettuato sul conto corrente dalla stessa indicate sulla fattura e dedicato alla P.A;
Visti
il D.Lgs 50/2016
l'Art. 107 del D.lgs. 267 del 18/08/2000;
Esaminati tutti gli atti del procedimento,
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che si richiamano:
1) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.LGS 50/2016, la realizzazione delle analisi chimiche
di cui al Piano di caratterizzazione dell'area “ex Caserma Lorenzini”, alla ditta Arya srl con sede in Massa P.I. 01836640464, al prezzo di € 7.395,00 oltre IVA 22% per un totale lordo pari ad € 9.021,90;
2) di finanziare la spesa lorda di € 9.021,90, relativa alle analisi chimiche, al capitolo 73004/1;
3) di dare atto che la spesa in questione è esigibile con riferimento all'anno 2019; di dare pertanto mandato al
Servizio Finanziario di costituire al capitolo 73004/1 FPV per l'esercizio 2019, dell'importo di € 9.021,90;
4) di dare ato che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm, nonché della determinazione dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, il pagamento del
corrispettivo alla sopra indicata società per lea prestazionie di che trattasi è soggetto agli obblighi di
tracciabilità; il codice CIG è: Z0C2682920 – il codice CUP è: J63J09000830003; è stata verificata, con
esito positivo, la regolarità contributiva dellla società Arya srl, così come risulta dalla documentazione in
atti al fascicolo; il pagamento del corrispettivo alla società verrà effettuato sul conto corrente dalla stessa
indicate sulla fattura e dedicato alla P.A;
5) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Eleonora Colonnata che 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;
6) di dare atto che si assolverà agli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 sull’anticorruzione;
7) di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. della
Regione Toscana nei termini di legge.

Il Dirigente

GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
05 - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - Dirigente
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

