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IL DIRIGENTE
VISTA la L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse
idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” in particolare l'art. 17 “Funzioni della Regione” e
l'art. 18 “Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia
costiera. Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera”;
VISTA la DGRT 433 del 10/05/2016 che approva il “Documento operativo per il recupero ed il
riequilibrio della fascia costiera in attuazione dell’art. 18 della L.R. 80/2015 - Norme in materia di
difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri -”;
VISTO l'Allegato 1 “Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera”
della sopracitata delibera dove sono state definite le opere di difesa della costa e degli abitati
costieri e gli interventi di manutenzione in programma per il 2016, con l'indicazione delle risorse
messe a disposizione e del cronoprogramma, nonché le attività di implementazione e miglioramento
delle informazioni sullo stato della costa programmate per il 2016, inerenti il monitoraggio a scala
regionale dell'evoluzione della linea di riva e la caratterizzazione dei sedimenti presenti sui fondali
al fine di favorirne la movimentazione stagionale ad opera di soggetti pubblici o privati;
VISTO l'Allegato A alla suddetta Delibera nel quale vengono riportati alla Parte I il Programma
degli interventi con il totale del finanziamento e le annualità, alla Parte II i Cronoprogrammi ed i
soggetti attuatori ed alla Parte III il Programma degli interventi di manutenzione nonché il
Programma dell'attività di implementazione e miglioramento delle informazioni sullo stato della
costa e relativi Cronoprogrammi;
VISTA la DGRT 1017 del 17/10/2017 “Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra
Regione Toscana e Comune di San Vincenzo per la progettazione dell'intervento di ripascimento
dell'arenile di San Vincenzo” che modifica l’Allegato A della DGRT 433/2016 provvedendo
contestualmente a riapprovare il Programma per l'anno 2016 degli interventi di recupero e
riequilibrio della fascia costiera;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all'affidamento mediante procedura ad evidenza
pubblica il servizio di esecuzione di rilievi topo-batimetrici ed indagini del fondale marino
dell'intervento 2016-DC-17 di cui alla DGRT 433/2016 in corrispondenza delle spiagge sabbiose
dell'Isola d'Elba (CIG 6873526517 - CUP D17B16000190002);
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTA la DGRT 335 del 03/04/2017 di approvazione del documento Operativo per il recupero e
riequilibrio della fascia costiera, di cui all'art. 18 della L.R. 80/2015 - annualità 2017 che
nell'allegato A individua in particolare l'intervento 2016-DC-17;
VISTA la DGRT n. 762 del 01/08/2016, in particolare l'Allegato E “Indicazioni per lo svolgimento
della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo;
VISTA la DGRT n. 643 del 19/06/2017 “Nuove indicazioni agli uffici a seguito dell'entrata in
vigore del D.Lgs. n. 56/2017 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
50/2016” in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi”;
Richiamato integralmente il decreto n. 14798 del 30/11/2016 “D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2,
lettera b) – Decreto di indizione di gara sotto soglia comunitaria per il servizio di esecuzione di

rilievi topo-batimetrici ed indagini del fondale marino dell'intervento 2016-DC-17 di cui alla DGRT
433/2016 in corrispondenza delle spiagge sabbiose dell'Isola d'Elba - CIG 6873526517”;
DATO ATTO CHE:
• è stato pubblicato, dal 16/01/2017 al 10/02/2017 su START, sul Profilo del Committente e
sul SITAT, un avviso pubblico ai fini dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse di
operatori economici, a seguito del quale sono pervenute n. 49 manifestazioni di interesse;
• a seguito di richiesta con lettera di invito del 01/03/2017 protocollo 108220 inviata a tutti i
49 operatori economici che hanno manifestato l'interesse sono state acquisite le offerte
economiche delle imprese;
• alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, prevista per il giorno 28/03/2017
alle ore 18:00, sono state presentate numero 14 offerte;
• in data 18/04/2017 è stata inviata tramite la procedura START una nota a tutti i soggetti che
hanno presentato offerta comunicando che il giorno 20/04/2017 si sarebbe svolta la prima
seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative;
• dall'esame della documentazione inviata dai soggetti che hanno presentato offerta, si è
ritenuto necessario richiedere chiarimenti relativamente al possesso dei requisiti di capacità
tecnico-professionale a n. 10 Società e, entro il termine per la presentazione della
documentazione integrativa prevista per il giorno 26/05/2017 alle ore 18:00, sono risultate
presentate n. 7 risposte;
• in data 29/06/2017 è stato comunicato tramite la procedura START a tutti i soggetti che
hanno presentato offerta che in data 03/07/2017 si sarebbe svolta la seconda seduta pubblica,
durante la quale è stata approvata la documentazione amministrativa presentata dalle
Società;
VISTI i verbali delle sedute di gara, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa,
dei giorni 20/04/2017 e 03/07/2017 (Allegati A e B) e l'elenco degli ammessi dal quale risultano n.
12 (dodici) ammessi e n. 2 (due) esclusi (Allegati C e D), parti integranti e sostanziali del presente
atto,
DECRETA
1. di approvare i verbali delle sedute di gara, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa, dei giorni 20/04/2017 e 03/07/2017 (Allegati A e B) e l'elenco degli
ammessi dal quale risultano n. 12 (dodici) ammessi e n. 2 (due) esclusi (Allegato C), parti
integranti e sostanziali del presente atto;
2. di pubblicare il presente decreto nonché l'elenco sopra citato sul Profilo del Committente
dandone contestualmente comunicazione ai concorrenti.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

VERBALE PRIMA SEDUTA
40aa8e7e6973ea8eb9c6d897985ef89cb124b946c7ffdcc4fbd6ecf9225300f2

B

VERBALE SECONDA SEDUTA
b49657f9b878bedd2190c66fa364bd0c10978ea63be61ea46002e58cfc9568dd

C

AMMESSI
c87d3044cee0e8bf66d71c2ac6d82599fd710fda91988cb242bdb1c07e1a81d0

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 10/07/2017 17:03:06 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 11/07/2017 10:02:15 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

