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IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
e la L.R. n.38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro”;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 13192 del 17/11/2016 con il quale:
- veniva indetta una gara, con modalità telematica, mediante procedura negoziata previa
consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del sopraccitato decreto legislativo n. 50, per
l’affidamento del servizio di esecuzione di rilievi topo-batimetrici ed indagini del fondale marino
dell'intervento 2016-DC-3 di cui alla DGRT 433/2016 nel tratto di litorale tra il Fiume Serchio e
Bocca d'Arno (CIG 6869890C8F - CUP D47B16000190002) da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo;
- venivano approvati l’Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale ed il suo allegato, lo Schema di scrittura privata, allegati al decreto quali
parti integranti e sostanziali;
Dato atto che in data 14/12/2016 sono stati pubblicati sul sistema START l’Avviso per
l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed il
suo allegato e lo Schema di scrittura privata;
Preso atto che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per il
giorno 18/01/2017 entro le ore 12.00 ed entro tale termine hanno manifestato interesse 48 operatori
economici, ai quali è stata inviata, attraverso il sistema START, la lettera di invito a presentare
offerta, protocollo n. 25375 del 19/01/2017, fissando il termine ultimo per la presentazione delle
offerte entro le ore 13.00 del giorno 06/02/2017, come da documentazione presente nel sistema
START;
Dato atto che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte sopracitato, come da
documentazione presente nel sistema START, sono pervenute tredici offerte;
Visto il decreto dirigenziale n. 4034 del 04/04/2017 con il quale sono stati approvati i verbali di
seduta pubblica del 07/03/2017 e del 23/03/2017 e l'elenco degli operatori ammessi ed esclusi a
seguito delle valutazioni dei requisiti di capacità tecnico-professionale;
Visto il verbale di seduta pubblica del 13/04/2017 (Allegato C), unitamente ai propri Allegati A
(commutazione offerta nella rispettiva percentuale) e B (Graduatoria a seguito a seguito apertura
offerte) che si allegano in copia quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Preso atto che è stata attivata la verifica di congruità della migliore offerta pervenuta, proposta
dall'Impresa GEOCOSTE snc con sede legale in Via Ugo Corsi n. 19 Firenze C.F. e Partita IVA
05397900480, in quanto tale offerta è risultata anomala in base al criterio sorteggiato per la verifica
della soglia di anomalia, ai sensi ex art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;
Visto il Decreto n. 5514 del 02/05/2017 con il quale è stata nominata la Commissione ad hoc al fine
di supportare il RUP nella valutazione dell'anomalia dell'offerta;
Considerato che con lettera prot. 216934 del 28/04/2017 è stata richiesta all'Impresa GEOCOSTE
snc la documentazione ritenuta opportuna a dimostrare la giustificazione del prezzo offerto, con gli

opportuni giustificativi e precisazioni, da far pervenire entro le ore 18.00 del giorno 19/05/2017;
Analizzata la documentazione pervenuta in data 19/05/2017 alle ore 16.32 tramite il sistema
telematico START dall'Impresa GEOCOSTE snc;
Vista la nota del RUP Ing. Gianfranco Boninsegni del 09/06/2017 con il quale attesta che le
giustificazioni fornite dalla Società Geocoste snc siano sufficienti a ritenere l'offerta presentata
NON anormalmente bassa;
Preso atto che, a seguito dell’esito positivo dei controlli, si provvederà a dichiarare l’efficacia
dell’aggiudicazione alla Società GEOCOSTE snc C.F. 05397900480 e all’assunzione dell’impegno
di spesa;
DECRETA
- di approvare il verbale della seduta pubblica del 13/04/2017 (Allegato C) unitamente ai propri
Allegati A (commutazione offerta nella rispettiva percentuale) e B (Graduatoria a seguito apertura
offerte) che si allegano in copia, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di disporre l’aggiudicazione non efficace della gara relativa all’affidamento del servizio di
esecuzione di rilievi topo-batimetrici ed indagini del fondale marino dell'intervento 2016-DC-3 di
cui alla DGRT 433/2016 nel tratto di litorale tra il Fiume Serchio e Bocca d'Arno (CIG
6869890C8F - CUP D47B16000190002), alla Società GEOCOSTE snc con sede legale in Via Ugo
Corsi n. 19 Firenze C.F. e Partita IVA 05397900480 per l’importo di Euro 35.100,00 oltre IVA
(22%) pari a Euro 7.722,00 per un totale complessivo di Euro 42.822,00;
- di procedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 10 comma 3
lett. c della L.R. 38/2007, alla pubblicazione del presente decreto sul Profilo del Committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, e sul sistema START;
- di rinviare a successivo atto, a seguito dell’esito positivo dei controlli, la dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione alla Società GEOCOSTE snc e l’assunzione dell’impegno di spesa.
Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 3

C

VERBALE SEDUTA 13/04/2017
a69f9c946772c0fb1701c32502812bb43eebbea05411a169cf5f4d483b6c320b

A

Commutazione offerta in percentuale
5198ab4835fac35097987ff2302bcf98f87c30333ebe0452dfc94a9fa7562793

B

Graduatoria a seguito offerta
8e7a27e216fb41efbbdb8d4cf9b46c9965b8351666e2cbdf9809be950d2878da
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