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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e
degli abitati costieri”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 464 del 17.05.2016 “Approvazione del Documento operativo per la
Difesa del Suolo per l'anno 2016, I stralcio” previsto dall'art. 3 della suddetta legge, aggiornato a seguito del
la delibera di Giunta Regionale n. 1213 del 23.11.2016;
Visto che tra gli interventi indicati dall'allegato A) parte I della suindicata delibera, risulta presente l'inter 
vento cod. DODS2016GR0048 ”Opere per la mitigazione del rischio residuo dell'abitato di Ponte d'Arbia”
nel comune di Monteroni d'Arbia (SI) per il quale la Regione Toscana individua come soggetto attuatore il
Settore Genio Civile Toscana Sud - importo finanziato per euro 150.000,00;
Considerato che con decreto n. 7386 del 05.08.2016 il sottoscritto è stato nominato quale Responsabile Uni 
co del Procedimento (RUP) dell' intervento “Opere per la mitigazione del rischio residuo dell'abitato di Ponte
d'Arbia (SI)”, ai sensi dell’art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 e delle Linee gui
da n. 3 dell’ANAC entrate in vigore il 22.11.2016 ;
Richiamato il decreto dirigenziale
dell’intervento in oggetto;

n. 14807 del 29.11.2016 di approvazione del progetto definitivo

Richiamato il decreto dirigenziale n. 2617 del 27.02.2017 di approvazione del progetto esecutivo,
dell’importo complessivo a base di gara di € 84.509,99, comprensivo dei costi per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.485,75, con il quale è stata altresi’ indetta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 la procedura negoziata da svolgersi previa pubblicazione di
apposito avviso di manifestazione di interesse, in modalità telematica tramite START e da aggiudicarsi con
il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del
D.Lgs.n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 a
decorrere dal 20/05/2017;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, ed in particolare l'Allegato E “Indicazioni
per lo svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori da aggiudicarsi col criterio del
minor prezzo”;
DATO ATTO che:









nell’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, pubblicato sul Profilo del
Committente e su START dal 23/03/2017 al 11/04/2017, sul sito informatico presso l’Osservatorio
regionale, nonche’ all’albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori, si stabiliva che sarebbero
stati invitati alla gara trentacinque operatori economici e che, quindi, nel caso in cui si fossero
mostrati interessati operatori in numero superiore sarebbe stato effettuato il sorteggio;
alla data di scadenza del 11/04/2017 erano pervenute n. 142 manifestazioni di interesse;
al termine delle operazioni di verifica della completezza e regolarità formale delle manifestazioni di
interesse, effettuate conformemente a quanto prescritto dall'avviso, risultava che otto di queste non
potevano essere prese in considerazione per le motivazioni comunicate individualmente ai diretti
interessati in data 18/04/2017, tramite START;
in data 27/04/2017, come preventivamente comunicato , tramite START, in data 18/04/2017, veniva
effettuato il sorteggio dei trentacinque operatori economici i quali in seguito, con lettera prot. n.
235288 inviata il 9/05/2017, sono stati invitati a presentare offerta entro le ore 13:00 del giorno
29/05/2017;
entro il suddetto termine di scadenza risultavano pervenute n. 16 offerte;









con comunicazione inviata tramite START in data 29/05/2017, e’ stata convocata la prima seduta
pubblica per l’esame della documentazione amministrativa e precisamente per il giorno 21/06/2017;
a seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dagli offerenti si è ritenuto
necessario, con specifico riferimento ad omissioni e dichiarazioni incomplete, attivare il soccorso
istruttorio e chiedere integrazioni a n. 5 operatori economici, rimandando la fase conclusiva di
ammissione dei concorrenti ad una nuova seduta;
come indicato nel verbale della seconda seduta pubblica, convocata in data 27/06/2017 per il giorno
5/07/2017, a seguito di approfondimento sulle irregolarita' riscontrate sulla documentazione
amministrativa di due operatori economici, da sottoporre inizialmente a soccorso istruttorio e per i
quali era rimasta sospesa l’ammissione, si e’ ritenuto opportuno non avviare lo stesso, accettando
quanto presentato;
due dei tre operatori sottoposti a soccorso istruttorio hanno fatto pervenire, entro il termine fissato
delle ore 13:00 del 4/07/2017, la documentazione richiesta e che di tale circostanza si è dato atto nel
corso della seconda seduta pubblica svoltasi il 5/07/2017, come sopra riportato;
un operatore non ha presentato nel termine suindicato quanto richiesto con conseguente non
ammissione alla successiva fase di apertura delle offerte economiche;

VISTI i verbali delle sedute di esame della documentazione amministrativa svoltesi nei giorni 21/06/2017 e
5/07/2017 (Allegati A e B) e l’elenco degli ammessi e degli esclusi (Allegato C) dal quale risulta
l’ammissione di n.15 operatori economici che hanno presentato offerta e la non ammissione di n.1 operatore,
allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
DECRETA
1) di approvare i verbali delle sedute di gara svoltesi nei giorni 21 giugno e 5 luglio 2017 (Allegati A, B ) e
l’elenco degli ammessi e degli esclusi (Allegato C) dal quale risulta l’ammissione di n.15 operatori
economici e la mancata ammissione n.1 operatore , parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di pubblicare il presente decreto, nonché l’elenco di cui all'Allegato C sopra citato, sul Profilo del
Committente ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale comunicazione ai
concorrenti.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

Verbale gara 21/06/2017
eea38305ac9068d178b2984fa719f18acfd113f6bb20dddb530e19ff8f19b2b3

B

Verbale gara 05/07/2017
ede0c8e31000d84ac65c9d2a65faea1781a87a82cb9d40b511ba4a082cd7a1ab

C

Elenco ammessi e esclusi
19761f5e6e0f4ac0ef10003a1592432becaf7aa9058e986f861fa210779448ec
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