DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

COPIA

N. 78

DEL

09-05-2017

Oggetto: Avvio procedure per opere di manutenzione di un tratto della
pista ciclabile in loc. Macchiozze e di tratti della strada antecedente
le colonne in loc. Spergolaia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 27 del 09-05-2017 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Pagina 1

Premesso che:
-con determinazione n.61 del 11.04.2017 veniva approvato il Verbale della Conferenza dei
servizi del 10.04.2017 relativamente al progetto redatto dal settore tecnico dell’Ente
denominato “interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità sostenibile connessa
con gli itinerari escursionistici all’interno del Parco: 1) realizzazione area di sosta bus e 2)
pavimentazione di un tratto di pista ciclabile”;
-con determinazione n.71 del 14.04.2017 si è proceduto all’affidamento della realizzazione
dell’area di sosta autobus e recinzioni in legno alla ditta “Albanesi S.r.l.” con sede in Strada
Poggio Cavalluccio n°13/A- Montalto di Castro (Vt), c.f./p. I.V.A. 01881840563;
Dato atto che i lavori di manutenzione di un tratto della pista ciclabile in località Macchiozze
doveva essere eseguito dopo la stagione estiva in quanto, già ad oggi, risultano presenti molti
visitatori che percorrono il tracciato della pista ciclabile verso la località Marina di Alberese e,
quindi, si era ritenuto opportuno demandare tali lavorazioni in un periodo con un basso afflusso
turistico;
Considerato però che la situazione della pavimentazione della ciclabile in località Macchiozze
risulta peggiorata rispetto al momento della redazione del progetto, come anche denunciato da
vari ciclisti che hanno lamentato la presenza di molte fessurazioni ed anche di inerti superficiali
che rendono sdrucciolevole e pericolosa la percorrenza, soprattutto per i bambini;
Ritenuto pertanto opportuno, vista la situazione di carenza di sicurezza riscontrata lungo il
tracciato della pista ciclabile, di procedere celermente con la manutenzione della
pavimentazione ricorrendo alla stessa ditta che attualmente sta realizzando le recinzioni presso
la località Pinottolai, in considerazione anche della presenza dei macchinari e inerti utilizzati
per l’area di sosta bus;
Considerata inoltre l’opportunità di effettuare, in concomitanza con il suddetto lavoro, anche
la manutenzione ordinaria, in tratti saltuari, della strada di collegamento tra lo svincolo
provinciale e le colonne in località Spergolaia dove si sono formate evidenti buche che possono
essere pericolose al transito dei veicoli, specialmente nell’imminente periodo estivo dove il
transito si intensifica essendo l’unica via di accesso al mare;
Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto, trattandosi di importo inferiore
a € 40.000,00, cioè pari ad € 39.511,00, come da computo metrico estimativo allegato al
progetto, di procedere all’affidamento dell’intervento mediante procedura di R.D.O. (Richiesta
di Offerta) attraverso il sistema Start nell’ambito della categoria “Lavori Pubblici –OG3”
chiedendo un’offerta economica alla ditta “Albanesi S.r.l.” con sede in Strada Poggio
Cavalluccio n°13/A- Montalto di Castro (Vt), c.f./p. I.V.A. 01881840563;
Dato atto che alla suddetta ditta sarà inviata una Richiesta di Offerta da effettuare attraverso
il procedimento di start denominato “affidamento diretto”, sulla base di gara di € 39.006,30
oltre ad € 504,70 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, evidenziata nel Computo
metrico estimativo allegato al progetto in argomento;
Dato atto che:
-il codice identificativo gara (CIG) in forma semplificata relativo al presente affidamento è CIG:
Z131E85101;
Preso atto che la motivazione per il presente affidamento trova riscontro nell’interesse
pubblico e nella sicurezza dei visitatori, in ottemperanza alle Linee Guida Anac n.4 punto 3.3.1,
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avendo anche già riscontrato il possesso dei requisiti dell’operatore economico, scelto in
considerazione della presenza dello stesso presso la località Pinottolai, con i macchinari e
materiali già in loco, vicino alla località Macchiozze;
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura finanziaria della
spesa in oggetto, mediante visto;
DETERMINA
1) Di avviare le procedure di Richiesta di Offerta tramite il sistema telematico Start Regione
Toscana al fine di procedere alle opere di manutenzione della pavimentazione di un tratto di
pista ciclabile in località Macchiozze e di tratti saltuari della strada di collegamento tra lo
svincolo provinciale e le colonne in località Spergolaia, dove si sono formate evidenti buche che
possono essere pericolose al transito dei veicoli.
2) Di dare atto che sarà interpellata sul sistema START, all’interno categoria “Lavori Pubblici –
OG3”, la ditta “Albanesi S.r.l.” con sede in Strada Poggio Cavalluccio n°13/A- Montalto di Castro
(Vt), c.f./p. I.V.A. 01881840563, alla quale sarà inviata una richiesta di offerta da effettuare
attraverso il procedimento denominato “affidamento diretto” sulla base di offerta di €
39.006,30 oltre ad € 504,70 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, come da computo
metrico estimativo e tavola n.5 del progetto.
3) Di dare atto che l’importo di affidamento sarà
determinazione di aggiudicazione in seguito all’espletamento
dando atto che la base di gara risulta di € 39.006,30 oltre ad
importo di €_39.511,00 (e IVA al 22% per un totale di €
B.7.a.0001 (571102) del Bilancio 2017.

precisamente dettagliato nella
della procedura sul sistema Start,
€ per oneri della sicurezza per un
48.203,42), disponibile al conto

4) Di precisare, che:
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di realizzare i lavori di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la manutenzione della pavimentazione di un tratto della pista
ciclabile in località Macchiozze (circa ml.1350) e tratti saltuari di strada di collegamento tra lo
svincolo provinciale e le colonne in località Spergolaia.
- la modalità di scelta del contraente è quella in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00;
- i lavori dovranno essere realizzati in base al progetto generale redatto dal settore tecnico
dell’Ente, con particolare riferimento alla tavola n. 5 e al computo metrico estimativo e in base
alle prescrizioni impartite dal direttore dei lavori, responsabile del settore tecnico;
- i lavori dovranno eseguirsi entro il 31.05.2017;
- la contabilità sarà redatta in forma semplificata, mediante apposito visto sulla fattura di
spesa;
- Il pagamento verrà effettuato in una unica soluzione mediante emissione di fattura
elettronica, previa verifica della regolarità contributiva tramite D.U.R.C.
Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA.

Esito: Favorevole

Importo:

48.203,42

Alberese (Gr), 09-05-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to digitalmente
Dott.Ssa Catia Biliotti .
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 09-052017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (Gr), 09-05-2017

Il Responsabile
F.to digitalmente
Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on
line per quindici giorni consecutivi a far data dal 09-05-2017 sino al 24-05-2017.
Alberese (GR), 25-05-2017

Il Responsabile
F.to digitalmente
Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle
indicazioni relative alla pubblicazione all'albo pretorio on line.
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato
negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma.
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