REGIONE TOSCANA
DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
SETTORE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITA', PISA, LIVORNO,
LUCCA E MASSA CARRARA

Responsabile di settore: BELLINI DARIO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14366 del 28-12-2016

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 9568 - Data adozione: 03/07/2017
Oggetto: Lavori della “S.R. 445 della Garfagnana”. Adeguamento dell’ intersezione con la S.P.
57 della Passerella di Ponte all’ Ania in loc. Piano di Coreglia nel Comune di Coreglia
Antelminelli” (CIG 6916483E51) - (CUP D91B16000270005). Approvazione verbale ed
aggiudicazione non efficace all’impresa 3R Costruzioni srl (D.Lgs 50/2016 art. 36 c.2 lett. c)

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato
A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1
lettera b Dlgs 33/2013
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/07/2017

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BELLINI DARIO
Data: 03/07/2017 11:47:03 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2017AD010964

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;
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.15036 del 21/12/2016 con cui è stata indetta una gara di appalto
relativa ai lavori di cui in oggetto dell'importo a base d'asta di € 405.764,46 di cui € 9.649,70 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 J47H15001080005 - CIG 6891956DFF );
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8620 del 15/06/2017, con cui si approvava il verbale di gara della
seduta aperta del 6/06/2017 “Esame della documentazione amministrativa” e l’elenco degli
ammessi e degli esclusi relativi alla procedura in oggetto;
Dato atto che:
• il Decreto Dirigenziale n. 8620 del 15/06/2017 e l’elenco degli ammessi e degli esclusi
sono stati pubblicato sul Profilo di committente e sulla piattaforma Start;
• agli operatori economici è stata inviata comunicazione della pubblicazione di suddetto
decreto, via pec, rispettivamente con nota prot. n.ro 314127 del 20/06/2017 e con nota prot.
n.ro 319416 del 22/06/2017;
• agli operatori economici, è stata comunicata sulla Piattaforma Start, la data della seduta
pubblica di apertura ed esame delle offerte economiche degli operatori economici ammessi,
fissata per il giorno 23/06/2017, alle ore 10:00;
Visto il verbale della seduta di gara del giorno 23/06//2017 (allegato A), con il quale il Presidente
di gara l’aggiudicatario provvisorio nell’ Impresa 3R Costruzioni srl di Ariano Irpino ( AV ) che presenta la
seguente offerta: Importo a base di gara € 396.114,760- Ribasso percentuale 19,810 % -Importo offerto al
netto degli oneri di sicurezza € 317.644,426 - di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8.000,000 - Oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso € 9.649,700;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’aggiudicazione non efficace della gara per l’affidamento
dell’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa 3R Costruzioni srl di Ariano Irpino ( AV );
Dato atto altresì che, a seguito dell’esito positivo dei controlli, si procederà con successivo atto a dichiarare
l’efficacia dell’aggiudicazione e all’assunzione dell’impegno di spesa;

DECRETA
1. di approvare il verbale della seduta di gara del 23/06/2017 (allegato A) al presente atto;
2. di disporre l’aggiudicazione non efficace della gara per l’affidamento dell’appalto dei “Lavori della
“S.R. 445 della Garfagnana”. Adeguamento dell’ intersezione con la S.P. 57 della Passerella
di Ponte all’Ania in loc. Piano di Coreglia nel Comune di Coreglia Antelminelli” (CIG
6916483E51) - (CUP D91B16000270005), a favore dell’Impresa 3R Costruzioni srl con sede
Località Camporeale Zona PIP snc83031 Ariano Irpino (AV) – C.F. e Partita IVA 01652610641-;

3. di rinviare a successivo atto, a seguito dell’esito positivo dei controlli, la dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione all’Impresa 3R Costruzioni srl con sede in Ariano Irpino (AV) e all’assunzione
dell’impegno di spesa;

4. di procedere ai sensi dell’art. 29, c.1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione del presente
decreto sul Profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul
sistema START;
5. di procedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Il Dirigente
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