456/SB
Determinazione n. 1509 del 10/09/2020
Oggetto: GARE SSFF: AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TAGLIO BANCHINE, MARCIAPIEDI, SCARPATE E FOSSE LUNGO LE STRADE
COMUNALI PERIODO 2020-2022 - SUDDIVISO IN 3 LOTTI FUNZIONALI (COD.
FAMIGLIA
02)
LOTTO 1: EX CIRCOSCRIZIONI 3, 7 E 9 CIG PADRE 833701526C CIG
FIGLIO
8424603A51
LOTTO 2: EX CIRCOSCRIZIONI 2, 4 E 8 CIG PADRE 8337023904 CIG
FIGLIO
8424666E4D
LOTTO 3: EX CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 CIG PADRE 8337031F9C
CIG
FIGLIO
8424682B82
Il Dirigente
Premesso che
con D.D. n. 900 del 06/06/2020 della Dirigente Settore Dipartimentale 5 “Lavori Pubblici e
Urbanistica” è stato approvato l'iter procedurale per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura
aperta e tramite la piattaforma telematica START, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 6 D.lgs 50/2016 e s.m.i. con un vincolo di aggiudicazione
secondo il quale gli operatori, pur potendo partecipare a tutti i lotti, possono aggiudicarsene solamente uno e
pervenendo all'aggiudicazione degli stessi secondo un ordine decrescente dell'importo posto a base di gara
(ordine assegnazione lotti: 2- 3 - 1);
con la medesima determinazione si è provveduto alla contestuale prenotazione dell'impegno di spesa
presunta di complessivi € 1.142.696,24=(IVA al 22% compresa) prevista per l'intera durata del contratto di 28
mesi al cap. PEG 38360/9 del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022 nel rispetto delle
esigibilità e dei cronoprogrammi di pagamento di seguito indicati, dando atto che la predetta spesa è oggetto di
rimodulazione agli esiti della procedura d'appalto:
imp. 20/3469 € 166.102,58;
imp. 21/247 € 488.296,83;
imp. 22/157 € 488.296,83.
con la medesima determinazione si è provveduto, altresì, a prenotare i seguenti impegni sul cap. PEG
38360/9 del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022 per la spesa relativa alla quota del 2%
inerente gli incentivi tecnici pari ad € 18.732,72 esente da IVA e non oggetto di rimodulazione e a dare atto che
per ciascun lotto le eventuali ulteriori spese per rinnovo o modifiche contrattuali verranno assunte con
successivo atto da parte del Rup ed il Servizio Finanziario né terrà in debito conto nella predisposizione del
relativo bilancio di competenza:
imp. 20/3469/1 per € 10.615,22;
imp. 21/247/1 per € 4.058,75;
imp. 22/157/1 per € 4.058,75;
la CUC in data 12 giugno 2020, tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – START”, al fine dell'esperimento della gara, ha pubblicato tutti gli atti di gara;
sono pervenute in modalità telematica e nei termini previsti indicati nella piattaforma START le offerte
dei seguenti operatori economici:
LOTTO 1
1. Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C. Sas, sede legale in Lucca, Via dei Balani fraz. Arancio
61/B, C.F./P.I. 02081590461;

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Isam Srl, sede legale in Montalto di Castro VT, Loc. Due Pini Snc, C.F./P.I. 11665510159;
Italverde Srl, sede legale in Lendinara RO, Via Ca' Mignola Bassa 10, C.F./P.I. 01094860291;
Bigalli Libero Srl, sede legale in Dicomano FI, Via Rimaggio 51 C.F./P.I. 05179200489
Agriverde Srl Società Agricola, sede legale in Salerno, Via San Leonardo 19, C.F./P.I. 04706030659;
S.A.V.I.C. Azienda Agricola Srl, sede legale in Bevagna PG, Via Renare 17, C.F./P.I. 02090040540;
CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, sede legale in Bologna, Via della cooperazione 3,
C.F.02884150588, P.I. 03609840370;

LOTTO 2
1. Ecoverde Sas di Diodati Martino & C., sede legale in Coreglia Antelminelli LU, Via Pianacce-Lucignana 2,
C.F./P.I. 02551940469;
2. Isam Srl, sede legale in Montalto di Castro VT, Loc. Due Pini Snc, C.F./P.I. 11665510159;
3. Italverde Srl, sede legale in Lendinara RO, Via Ca' Mignola Bassa 10, C.F./P.I. 01094860291;
4. Agriverde Srl Società Agricola, sede legale in Salerno, Via San Leonardo 19, C.F./P.I. 04706030659;
5. S.A.V.I.C. Azienda Agricola Srl, sede legale in Bevagna PG, Via Renare 17, C.F./P.I. 02090040540;
6. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, sede legale in Bologna, Via della cooperazione 3,
C.F.02884150588, P.I. 03609840370;
LOTTO 3
1. Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C. Sas, sede legale in Lucca, Via dei Balani fraz. Arancio 61/B ,
C.F./P.I. 02081590461;
2. Isam Srl, sede legale in Montalto di Castro VT, Loc. Due Pini Snc, C.F./P.I. 11665510159;
3. Agriverde Srl Società Agricola, sede legale in Salerno, Via San Leonardo 19, C.F./P.I. 04706030659;
4. S.A.V.I.C. Azienda Agricola Srl, sede legale in Bevagna PG, Via Renare 17, C.F./P.I. 02090040540;
5. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, sede legale in Bologna, Via della cooperazione 3,
C.F.02884150588, P.I. 03609840370;
con determinazione n. 1224 del 21.07.2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
è stata esperita procedura aperta come da verbali di gara in atti al fascicolo;
al termine della fase della disamina della documentazione amministrativa è stata adottata determinazione n.
1245 del 27.07.2020 di ammissione/esclusione dei concorrenti alla fase successiva della valutazione delle offerte e
determinazione n. 1253 del 27.07.2020 di integrazione alla stessa;
la Commissione giudicatrice, al termine della propria valutazione dell'offerta tecnica ed economica, ha stilato
le graduatorie come risulta dal verbale della seduta pubblica del 05.08.2020, operando le seguenti esclusioni e
attribuendo i seguenti punteggi agli operatori risultati primi nelle rispettive graduatorie, nel rispetto di quanto
previsto nella legge di gara e quindi procedendo con il lotto 2, quindi con il lotto 3 ed in ultimo il lotto 1:
lotto 2: la commissione non ha operato alcuna esclusione; fra le sei ditte partecipanti l'O.E. Isam Srl ha
raggiunto il punteggio complessivo di 94,447, derivante da un punteggio nell'offerta tecnica di 70 e nell'offerta
economica di 24,447, a fronte di un ribasso percentuale pari al 26,444 % per un importo complessivo di €
255.800,199 oltre IVA, come risulta dai verbali delle sedute riservate e dal già citato verbale del 05/08/2020 relativo
alla seduta pubblica in cui sono state aperte le offerte economiche, conservati anch'essi in atti;
lotto 3: l'operatore Isam Srl è stato escluso dalla fase di apertura dell'offerta economica in osservanza della
legge di gara, in quanto già aggiudicatario del lotto 2; fra i rimanenti quattro concorrenti l'O.E. Verdissimo
Ambiente di Baldini Giorgio & C. Sas ha raggiunto il punteggio complessivo di 90,733, derivante da un
punteggio nell'offerta tecnica di 70 e nell'offerta economica di 20,733, a fronte di un ribasso percentuale pari al
19,020 % per un importo complessivo di € 254.323,439 oltre IVA, come risulta dai verbali delle sedute riservate e
dal già citato verbale del 05/08/2020 relativo alla seduta pubblica in cui sono state aperte le offerte economiche,
conservati anch'essi in atti;

lotto 1: gli operatori Isam Srl e Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C. Sas sono stati esclusi dalla
fase di apertura dell'offerta economica in osservanza della legge di gara, in quanto già aggiudicatari rispettivamente
dei lotti 2 e 3; fra i rimanenti concorrenti l'O.E. Bigalli Libero Srl ha raggiunto il punteggio complessivo di 92,192,
derivante da un punteggio nell'offerta tecnica di 70 e nell'offerta economica di 22,192, a fronte di un ribasso
percentuale pari al 21,79 % per un importo complessivo di € 214.934,094 oltre IVA, come risulta dai verbali delle
sedute riservate e dal già citato verbale del 05/08/2020 relativo alla seduta pubblica in cui sono state aperte le offerte
economiche, conservati anch'essi in atti;
nella fase della valutazione delle offerte, le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza nulla
eccepire in merito;
il RUP ha ritenuto congrue le offerte presentate, anche con riferimento ai costi della manodopera, come
risulta dalle note prot. n. 109997 del 01/09/2020 per il lotto n. 2, prot. n. 111019 del 03/09/2020 per il lotto n. 1 e
prot. n. 111029 del 03/09/2020 per il lotto n. 3;
il RUP ha altresì nuovamente verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui
all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’art. 1,
comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento, come si evince dalla dichiarazione in atti al fascicolo;
occorre pertanto approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione, subordinandone l'efficacia
alla verifica dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionali ai
sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionali previsti nel D. Lgs.
81/2008 in materia di sicurezza, mentre è stato acquisito il DURC con esito regolare;
con Delibera n. 119 del 30/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2020-2022;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle competenze
relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 9 del 13/02/2018, visti: - il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1
di approvare, nei modi indicati nei n. 3 verbali in atti al fascicolo relativi alle sedute pubbliche le risultanze
della gara relativa all'affidamento del servizio taglio banchine, marciapiedi, scarpate e fosse lungo le strade comunali
periodo 2020-2022 - suddiviso in 3 lotti funzionali;
2
di aggiudicare in via definitiva il suddetto servizio per la durata di 28 mesi a decorrere dalla data di avvio di
esecuzione del servizio ai seguenti operatori:
2.1 lotto 1: CIG PADRE 833701526C ex circoscrizioni 3, 7 e 9
CIG DERIVATO 8424603A51
alla ditta Bigalli Libero Srl, con sede legale in Dicomano FI, Via Rimaggio 51 C.F./P.I. 05179200489, per un
importo complessivo pari ad € 214.934,09 al netto dell'IVA (€ 262.219,59 IVA inclusa), importo ritenuto congruo
dal Rup come specificato in premessa;
2.2 lotto 2: CIG PADRE 8337023904 ex circoscrizioni 2, 4 e 8
CIG DERIVATO 8424666E4D
alla ditta Isam Srl, con sede legale in Montalto di Castro VT, Loc. Due Pini Snc, C.F./P.I. 11665510159, per un
importo complessivo pari ad € 255.800,20 al netto dell'IVA (€ 312.076,24 IVA inclusa), importo ritenuto congruo
dal Rup come specificato in premessa;
2.3 lotto 3: CIG PADRE8337031F9C ex circoscrizioni 5 e 6 CIG DERIVATO 8424682B82
alla ditta Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C. Sas, con sede legale in Lucca, Via dei Balani fraz.
Arancio 61/B, C.F./P.I. 02081590461, per un importo complessivo pari ad € 254.323,44 al netto dell'IVA (€
310.274,60 IVA inclusa), importo ritenuto congruo dal Rup come specificato in premessa;
3
di dare atto che il Rup ha previsto, alle medesime condizioni offerte, la facoltà di attivare l'eventuale opzione
di rinnovo per ulteriori 12 mesi e la facoltà di affidare all'aggiudicatario l'eventuale esecuzione di nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi;
4
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti, di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ai sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs.
50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionali previsti nel D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;

5
di rimodulare, a seguito dell'offerta presentata dai fornitori, la spesa di € 1.142.696,24 prenotata con
determina a contrarre n. 900 del 06.06.2020, per la somma di € 884.570,43 che trova ristoro al capitolo PEG
38360/9 nel rispetto della esigibilità della stessa e dei crono-programmi di pagamento come meglio di seguito
riferita:
– su imp. 20/3469:
- creare subimpegno 20/3469 per € 37.845,73 in favore di Bigalli Libero Srl, CIG: 8424603A51
- creare subimpegno 20/3469 per € 46.323,40 in favore di Isam Srl, CIG: 8424666E4D
- creare subimpegno 20/3469 per € 44.324,94 in favore di Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C.
Sas., CIG: 8424682B82
– su imp. 21/247:
- creare subimpegno 21/247 per € 112.186,93 in favore di Bigalli Libero Srl, CIG 8424603A51
- creare subimpegno21/247 per € 132.876,42 in favore di Isam Srl, CIG : 8424666E4D
- creare subimpegno 21/247 per € 132.974,83 in favore di Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C.
Sas., CIG : 8424682B82
– su imp. 22/157:
- creare subimpegno 22/157 per € 112.186,93 in favore di Bigalli Libero Srl, CIG 8424603A51
- creare subimpegno22/157 per € 132.876,42 in favore di Isam Srl, CIG : 8424666E4D
- creare subimpegno 22/157 per € 132.974,83 in favore di Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C.
Sas., CIG : 8424682B82
5.1
di mantenere all'impegno assunto 2020/3469 Euro 2.235,80 quale somma a disposizione per eventuali inter
venti al momento imprevisti;
5.2

di riportare nella disponibilità del capitolo 38360/9 l'importo di Euro 255.890,01 quale economia di spesa;

6
di confermare i seguenti impegni prenotati sul cap. PEG 38360/9 del bilancio di previsione finanziario
armonizzato con determina 900 del 06/06/2020 per la spesa relativa alla quota del 2% inerente gli incentivi tecnici
pari ad € 18.732,72 esente da IVA e non oggetto di rimodulazione:
• imp. 20/3469/1 per € 10.615,22;
• imp. 21/247/1 per € 4.058,75;
• imp. 22/157/1 per € 4.058,75;
7
di prendere atto che l'ulteriore spesa per rinnovo o modifiche contrattuali verrà assunta con successivo atto
da parte del RUP;
8
di confermare che questa U.O. B.1 corrisponderà, qualora ne ricorresse il presupposto stante l'esonero
disposto con dl 34/2020 (art. 65) fino al 31.12.2020, l'importo dovuto all'ANAC da parte di questa Amministrazione
ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre n. 226, con le periodicità e le modalità stabilite dalle
disposizioni vigenti, imputando la relativa spesa al capitolo PEG 12560 del bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2020-2022 comunque esigibile nell'anno 2020;
9
di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Stefano Angelini responsabile dell'U.O.
5.5 “Strade - manutenzione”;
10.
di dare atto che saranno assolti:
10.1 dal RUP gli adempimenti previsti dalla L. 06.12.2012 n. 190, dal D. lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di traspa 
renza e dal SITAT SA relativamente ai dati ed alle informazioni che ineriscono la gestione del contratto nonché di
quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021 approvato con Delibera di
G.C. n. 58/2019. Saranno altresì pubblicati a cura del RUP sul Profilo del Committente eventuali provvedimenti dal
lo stesso approvati durante la gestione del contratto compreso il resoconto della gestione finanziaria;
10.2 dalla U.O. B.1 gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul Profilo del Committente e su SITAT SA di tutti gli
atti che ineriscono la procedura di gara fino all'attestazione di efficacia della DD di aggiudicazione, compresa la co
municazione di cui all'art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e quelli inerenti la legge 190/2012 limitatamente all'a
pertura della scheda che successivamente sarà implementata dal RUP con i dati e le informazioni successive all'affi
damento;
11
di dare atto che la garanzia provvisoria presentata, ai sensi dell'art 93, comma 1 del D.Lgs 50/2016, è
svincolata come segue:
11.1
nei confronti dei non aggiudicatari, contestualmente alla pubblicazione sul profilo committente della
successiva attestazione di efficacia della presente determina;
11.2
nei confronti dell'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

12

di trasmettere copia del presente atto al R.U.P. ed alla U.O. 1.1 per quanto di competenza;

13
di dare altresì atto che:
13.1
la procedura di gara è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di Lucca, di cui al
DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13 (obblighi in materia di
anticorruzione);
13.2
il contratto sarà stipulato nella forma pubblico amministrativa e in modalità elettronica;
14
di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della successiva attestazione di avvenuta
efficacia dell'aggiudicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento nel Profilo del
Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca;
15
di dare atto che il Servizio Contratti provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati dell'aggiudicazione
nei termini previsti all'art. 98 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (GUUE, GURI, Quotidiani);
16
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana, ai
sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di
intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti
U.O. 5.5 - Strade - Manutenzione

