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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 per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, entrato in vigore il 19.04.2016;
Vista la L.R. n. 38/2007 relativa a “ Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al DPGR n.
30/R del 28/05/2008;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, in particolare l'allegato E
“Indicazioni per lo svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori criterio del
minor prezzo”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1305 del 19/12/2016, di indicazione agli uffici per
l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 ;
Viste altresì le disposizione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;
Visto il Decreto del Direttore n.14366 del 28/12/2016, con il quale il sottoscritto Ing. Dario Bellini è
stato nominato Dirigente responsabile del Settore progettazione e realizzazione viabilità regionale
di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a seguito della ridefinizione dell'assetto delle strutture
dirigenziali della Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale a far data dal 9
gennaio 2017;
Richiamato il Decreto del Direttore n. 1407 del 31.03.2016 con il quale è stato individuato, ai sensi
dell’art. 32 della L.R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli art. 9 e 10 del D.P.R. n.
207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Luca Della Santina;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4641 del 6/04/2017 con cui è stata indetta una gara di appalto
relativa ai lavori di cui in oggetto dell'importo a base d'asta di € 940.000,00 di cui € 32.200,55
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con
DPGR n. 30/R del 27/05/2008 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016 (CUP D21B16000120009 – CIG 703795937F);
Dato atto che in esecuzione del suddetto decreto:
• in data 14/04/2017, è stato pubblicato su START, sul Profilo del Committente e sul SITAT
l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori in oggetto;
• entro la scadenza del giorno 3/05/2017 alle ore 15:00 è pervenuta sulla Piattaforma START
la manifestazione di interesse da parte di n. 341 operatori economici;
• in data 08/05/2017, è stato eseguito il sorteggio di n. 30 operatori economici da invitare
alla procedura di gara, così come stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse;
• i suddetti operatori economici sono stati invitati, con lettere prot. n. 246395/O.050 del
15/05/2017 a presentare su START entro le ore 13:00 del giorno 9/06/2017, l ’offerta per
l’ appalto in oggetto;
• alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono state presentate numero 18
offerte;
• in data 9/06/2017, ore 13:29, dopo la scadenza delle offerte, è stata inviata la
comunicazione tramite START della seduta pubblica di apertura della documentazione

amministrativa fissata per il giorno 14/06/2017 alle ore 10:00, presso la suddetta sede
regionale di Livorno.
Visto il verbale della seduta di gara del giorno 14/06//2017 (allegato A), nel quale a seguito
dell'esame della documentazione amministrativa vengono descritte le operazioni di gara e vengono
indicati gli operatori abilitati e l'elenco degli ammessi e degli esclusi dal quale risultano n. 17
ammessi e n. 1 esclusi (allegato B) previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
DECRETA
1. di approvare il verbale della seduta di gara del 14/06/2017 per l'appalto mediante procedura
negoziata dei lavori in oggetto (allegato A) al presente atto;
2. di approvare l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura negoziata (allegato B) al
presente atto;
3. di pubblicare il presente decreto nonché l'elenco (allegato B), sul Profilo del Committente,
dandone contestualmente comunicazione ai concorrenti.
Il Dirigente
Dario Bellini

Allegati n. 2

A

verbale di gara
2dea18736028ad1db98b57c6ec1de10e9e1f9d603008ed7a931a5b3b8d8a2fa6

B

Elenco degli ammessi e degli esclusi
020800953486586257c96b66872f7f1902d83929d7366778bfa51a723d3a2330
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