
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 3   DEL   10-01-2020

Oggetto: Efficacia di aggiudicazione dei lavori relativi al tracciato Alberese-Collelungo sulla strada vicinale degli Ulivi
n.35 nell'ambito del progetto " Intense"
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IL DIRETTORE
Premesso che:
- con determinazione n. 265 del 13.12.2019 è stata avviata la procedura telematica sul sistema START per
l’individuazione dell’impresa che eseguirà i “lavori relativi al tracciato Alberese-Collelungo sulla strada
vicinale degli Ulivi n.35 nell’ambito del progetto Intense del percorso ciclabile escursionistico (itinerari
turistici sostenibili dell’area transfrontaliera approvato nell’ambito del PC Italia-Francia Marittimo)” previa
consultazione di 3 idonei operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, con il
criterio del minor prezzo che determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di
gara, al netto degli oneri della sicurezza;
- l’importo dell’appalto soggetto a ribasso risulta pari ad € 60.722,74 oltre ad € 1.572,03 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 62.294,77;
- alla suddetta procedura concorrenziale sono stati invitati tre idonei operatori economici, in adesione a
quanto letteralmente indicato nella normativa in vigore: “per affidamenti di importo pari o superiori a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori….mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi…..”;

Ritenuto che la procedura con tre operatori economici ha consentito di mantenere la speditezza dei tempi in
conformità con la ratio ispiratrice della normativa sopra richiamata e di soddisfare l'esigenza di procedere
rapidamente alla realizzazione dell'intervento in oggetto, legata alla tempistica concordata con la Regione
Toscana nell’ambito degli accordi intercorsi;

Dato atto che alle tre ditte è stata inviata una lettera di invito attraverso il procedimento di START
nell’ambito della categoria di riferimento “OG3 Strade, Autostrade, ponti…”, richiedendo un’offerta a
ribasso sulla base di gara di € 60.722,74 oltre ad € 1.572,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso,
per un totale di € 62.294,77 da presentare entro il giorno 27.12.2019 alle ore 09:00;

Dato atto che entro il termine sopra indicato i tre operatori economici hanno trasmesso la propria offerta
economica, come espresso nel verbale di gara dal quale è emerso che l’Impresa Albanesi S.r.l. ha presentato
la migliore offerta sull’importo posto a base di gara, corrispondente all’importo di € 36.935,00 così come
specificato nella Determina di proposta di aggiudicazione n. 273 del 30.12.2019;

Dato atto che in base alla normativa è stata disposta, con esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti
dichiarati in sede di partecipazione al procedimento su Start, per l’impresa Albanesi S.r.l. mediante la
documentazione di seguito, in parte, elencata acquisita agli atti di questa Amministrazione:

certificato del casellario giudiziale - Tribunale di Grosseto;
certificato del casellario delle sanzioni amministrative - Tribunale di Grosseto
visura casellario informatico delle imprese - annotazioni riservate - A.N.AC.;
visura Camera di Commercio di Grosseto;
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

Ritenuto che l’aggiudicazione definitiva possa essere dichiarata efficace e che si possa pertanto procedere
alla stipula del contratto, in conformità all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale l'efficacia del
presente provvedimento è condizionata all'esito positivo delle verifiche, relative a quanto autodichiarato in
fase di gara dal soggetto aggiudicatario;

Visto che con la sottoscrizione dell’Accordo ex art. 15 della Legge n.241/90, la Regione Toscana e l’Ente
Parco concordano nel perseguire le seguenti finalità del progetto INTENSE:
-realizzazione di iniziative comuni e coordinate per la valorizzazione e l'accessibilità del patrimonio
naturalistico culturale collegato alla ciclopista tirrenica;
-progettazione e realizzazione del tratto ciclabile relativo Alberese-loc. Collelungo-Marina di Alberese
ricompreso all’interno dell’area protetta del Parco;
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Dato atto che:
-il codice Identificativo per la presente procedura è CIG: 8139615EC6;
-il codice unico dell’intervento è CUP: F59J19000380002;

Vista Legge Regione Toscana del 19.03.2015, n.30, “Norme per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico ambientale regionale”;

Acquisiti i pareri previsti dal Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1) Di dare atto che con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
l'aggiudicazione dei “lavori relativi al tracciato Alberese-Collelungo sulla strada vicinale degli Ulivi n.35
nell’ambito del progetto Intense del percorso ciclabile escursionistico” diviene efficace a seguito della
positiva verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara da parte dell’impresa Albanesi S.r.l.
con sede in Strada Poggio Cavallucciaro n.13/a, Montalto di Castro (Vt), C.F. e P. I.V.A. 01881840563.

2) Di dare atto che l’Impresa Albanesi S.r.l. ha presentato sul sistema Start, sulla base di gara di €
60.722,74, l’offerta economica pari ad € 36.935,00 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza € 1.572,03
per un totale contrattuale di € 38.507,03 oltre l’I.V.A. al 22% € 8.471,54, per un totale di € 46.978,57 da
imputare nel Piano degli Investimenti del Bilancio 2020-2022 (Accordo ex art. 15 della Legge n.241/90 tra
Regione Toscana e Ente Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 45 del
18.11.2019, per la realizzazione del suddetto intervento nell’ambito del “progetto INTENSE - itinerari
turistici sostenibili dell'area transfrontaliera approvato nel PC Italia - Francia Marittimo 2014-2020- tracciato
Alberese-Collelungo sulla strada vicinale degli Ulivi n.35”) in base al seguente quadro economico:

Lavori da eseguire € 36.935,00
costi sicurezza (non soggetti a ribasso) €   1.572,03
Sommano € 38.507,03
I.V.A. 22% €   8.471,54
Sommano € 46.978,57
Spese tecniche (direzione lavori) €   3.000,00
Totale € 49.978,57

3) Di dare atto che, in base all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia del presente provvedimento
deriva dall'esito positivo delle verifiche, relative a quanto autodichiarato in fase di gara dal soggetto
aggiudicatario, in merito al possesso dei prescritti requisiti e, pertanto si procederà alla sottoscrizione del
contratto e del patto d’integrità.

4) Di specificare che la presente determinazione di efficacia dell’aggiudicazione sarà pubblicata anche sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole Importo:    46.978,57

Alberese (Gr), 10-01-2020
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 10-01-2020 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Alberese (Gr), 10-01-2020 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 10-01-2020 sino al 25-01-2020.

Alberese (GR), 27-01-2020 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 al visto
ed alla pubblicazione all'albo on line.
Ai sensi del d.lgs. n.82/2005, 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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