COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)
COPIA

AREA TECNICA
UFFICIO GARE E CONTRATTI-URP
Determinazione n. 483 del 18.09.2019
Numero settoriale: 283
Tipo determina: ALTRO

Oggetto:PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO LUNGO LA STRADA
COMUNALE IN PROSSIMITA' DEL BIVIO MINIERA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PARRI COSTRUZIONI SRL DI TERRICCIOLA - P.I. 01712790508.
Codice CIG: 8015539807 - CUP: H77H19000690002.
Il Responsabile di Area
Premesso che con propria Determinazione Dirigenziale n. 444 del 28.08.2019, è stata indetta
procedura concorrenziale per l’affidamento dei LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI
CONTENIMENTO LUNGO LA STRADA COMUNALE IN PROSSIMITA’ DEL BIVIO MINIERA,
approvati i relativi atti ed assunto l’impegno di spesa;
Rilevato che alla presente procedura è stato assegnato il seguente C.I.G 8015539807 e CUP
H77H19000690002;
Dato atto che la lettera di invito è stata inoltrata in data 03/09/2019 prot. n. 7783 tramite la
piattaforma telematica START, alle ditte individuate nel Verbale di individuazione predisposto dal Rup in
medesima data e che risultano essere:
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA – C.F. 01802050508
GALLETTI AMERIGO & ARIAS SRL – C.F. 00115710501
PARRI COSTRUZIONI SRL – C.F. 01712790508
SLESA SPA – C.F. 01007390501
Preso atto che la SLESA SPA non risposto all’invito e quindi non ha presentato la sua offerta;
Visto che è stata espletata la procedura telematica di apertura delle tre buste elettroniche presentate,
verificando la corretta sottoscrizione digitale e quindi raccolte le seguenti risultanze:
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA con sede in Pomarance – Via della Repubblica n 7 - C.F.
01802050508, la quale ha offerto il ribasso del 13,99999% sull’elenco prezzi posto a base di gare, che
corrisponde all’importo di € 37.980,21.= oltre a Oneri per la sicurezza ammontanti ad € 4.500,00.= per un
importo complessivo di € 42.480,21.= oltre iva in misura di legge.
GALLETTI AMERIGO & ARIAS SRL con sede in Pomarance - Via Santo Stefano n. 6 – C.F.
00115710501 la quale ha offerto il ribasso del 1,00002% sull’elenco prezzi posto a base di gare, che
corrisponde all’importo di € 43.721,39.= oltre a Oneri per la sicurezza ammontanti ad € 4.500,00.= per un
importo complessivo di € 48.221,39.= oltre iva in misura di legge;
PARRI COSTRUZIONI SRL con sede in Terricciola - Via Volterrana, 447/A – C.F. 01712790508 la quale
ha offerto il ribasso del 14,62001% sull’elenco prezzi posto a base di gare, che corrisponde all’importo di €
37.706,39.= oltre a Oneri per la sicurezza ammontanti ad € 4.500,00.= per un importo complessivo di €
42.206,39.= oltre iva in misura di legge

Dato atto che la documentazione ammnistrativa richiesta con la lettera d’invito è completa e
regolare;
Ritenuto quindi di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016
per l’affidamento dei LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO LUNGO LA
STRADA COMUNALE IN PROSSIMITA’ DEL BIVIO MINIERA in favore dell’impresa: PARRI
COSTRUZIONI SRL con sede in Terricciola - Via Volterrana, 447/A – C.F. 01712790508 per aver
proposto il miglio ribasso percentuale del 14,62001% sull’elenco prezzi posto a base di gare, che
corrisponde all’importo di € 37.706,39.= oltre a Oneri per la sicurezza ammontanti ad € 4.500,00.= per un
importo complessivo di € 42.206,39.= oltre iva in misura di legge
Dato atto inoltre che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio
previste dall’art.9 della legge n°243 /2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Visti:
-

il D.Lgs. 50/2016

-

il D.P.R. 207/2010

-

il D.Lgs. n. 267/00;
il Regolamento di Contabilità;
il Bilancio di Previsione 2019 - 2021, esecutivo;
la L.R. Toscana 38/2007

Visto il Provvedimento Sindacale n. 6 del 28.06.2019 a mezzo del quale è stato nominato
Responsabile dell’Area Tecnica il Segretario Comunale - Dott. Andrea Martelli;
DETERMINA
1. Di richiamare e approvare le premesse del presente atto;
2. Di approvare e conseguentemente disporre l’aggiudicazione dell’appalto dei LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO LUNGO LA STRADA
COMUNALE IN PROSSIMITA’ DEL BIVIO MINIERA in favore dell’impresa: PARRI
COSTRUZIONI SRL con sede in Terricciola - Via Volterrana, 447/A – C.F. 01712790508 per
aver proposto il miglio ribasso percentuale del 14,62001% sull’elenco prezzi posto a base di
gare, che corrisponde all’importo di € 37.706,39.= oltre a Oneri per la sicurezza ammontanti ad
€ 4.500,00.= per un importo complessivo di € 42.206,39.= oltre iva al 10% pari ad € 4.220,64.=
e quindi un totale finale di € 46.427,03.=.
3. Di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti – Urp di espletare la verifica dei requisiti di legge
ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
4. Di procedere nelle more della verifica dei requisiti - considerati i tempi ristretti per la
conclusione dei lavori stabiliti nel decreto regionale di assegnazione dei finanziamenti - alla
sottoscrizione del contratto che rimane risolutivamente condizionato all’esito della verifica dei
requisiti medesimi;
5. Di confermare l’impegno di spesa per l’importo complessivo assunto con Determinazione
444/2019 del Responsabile dell’Area Tecnica.
D I S P O N E, inoltre
-

-

La trasmissione di copia della presente determinazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza,
ai seguenti uffici:
a)- Ufficio Ragioneria
b)- Ufficio Segreteria;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

-

Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l’esecuzione degli adempimenti di cui D.
Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

- Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Tel.
058831611
–
Fax.
058831615
–
E.mail:
info@comune.montecatini.pi.it
–
Pec:
comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.pi.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Dott. Martelli Andrea
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)
OGGETTO: PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO LUNGO LA STRADA COMUNALE
IN PROSSIMITA' DEL BIVIO MINIERA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PARRI
COSTRUZIONI SRL DI TERRICCIOLA - P.I. 01712790508.
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime, sulla presente proposta
di determinazione, il sotto indicato parere:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA, sotto il profilo della regolarità tecnica, esprime PARERE
FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Dott. Martelli Andrea
* *** *
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)
OGGETTO: PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO LUNGO LA STRADA COMUNALE
IN PROSSIMITA' DEL BIVIO MINIERA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PARRI
COSTRUZIONI SRL DI TERRICCIOLA - P.I. 01712790508.
IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DELL’UFFICIO ATTIVITA’ FINANZIARIE
PERSONALE, sotto il profilo della regolarità contabile, esprime PARERE FAVOREVOLE.

E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (Rag. Beatrice Rossi)
* *** *
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 483 del 18.09.2019 è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di
Montecatini V.C. per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal 20.09.2019 - n.568.
L’ADDETTO ALL’ALBO
PRETORIO
F.to (L’ incaricato)

