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IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con
il D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 762 del 01.08.2016 recante “Indicazioni alle
strutture regionali per la gestione delle attività relative alle procedure di gara aperte, ristrette e
negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo, nonché per i
criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione
con il criterio qualità/prezzo”;
Tenuto conto che l'intervento “Adeguamento del muro d'argine in sinistra idraulica del T. Taverone
dalla confluenza del fiume Magra al Ponte della S.S. della Cisa – Interventi finalizzati alla riduzione
del rischio idraulico dell'abitato di Aulla – II Stralcio - I Lotto” è inserito nel Documento operativo
per la difesa del suolo anno 2016, approvato con Delibera n. 464 del 17.05.2016 (Allegato A parte I)
codice DODS2016MS0070 per un importo di € 2.900.000,00;

Visto il decreto n. 14247 del 23.12.2016 di approvazione del progetto esecutivo e indizione della
gara d’appalto per i lavori di “Adeguamento del muro d’argine in sinistra idraulica del T. Taverone
dalla confluenza con il F. Magra al Ponte della SS della Cisa - Interventi finalizzati alla riduzione
del rischio idraulico dell’abitato di Aulla – II Stralcio – I Lotto” (CUP: J23B12000070003, CIG:
68986913E8);
Dato atto che, con decreto n. 7386 del 05.08.2016 è stato individuato ai sensi dell’art. 32 della L.R.
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 nella persona dell’Ing. Gennarino Costabile;
Preso atto che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 15.02.2017 alle ore 13:00;
Visto il decreto n. 2542 del 06.03.2017 con il quale il sottoscritto Dirigente Responsabile del
contratto ha nominato la Commissione giudicatrice, composta da membri interni alla Stazione
appaltante ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, in base alle regole indicate
nell'allegato “B” alla D.G.R.T. n. 762/2016;
Visto il decreto n. 3553 del 27.03.2017 di approvazione dei verbali di gara relativi all’esame della
documentazione amministrativa, nonché di approvazione dell’elenco degli ammessi e degli esclusi;
Considerato che:
•
nella seduta pubblica del 03.04.2017, come risulta dal relativo verbale (all. 1), la
Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle n.37 offerte tecniche inserite

•

•

•

nel sistema dagli operatori rimasti in gara, la cui valutazione è stata rimandata ad
apposite sedute riservate della stessa Commissione;
nella seduta pubblica del 14.09.2017, come risulta dal relativo verbale (all. 2), la
Commissione giudicatrice ha proceduto a comunicare i punteggi tecnici assegnati ai
partecipanti nelle sedute riservate e a dare lettura degli importi offerti con i relativi
ribassi, rimandando ad apposita seduta riservata la verifica della corretta compilazione
delle liste delle categorie delle lavorazioni presentate, anche con riferimento alla
quotazione economica delle migliorie indicate nell’offerta tecnica;
nella seduta pubblica del 27.10.2017, come risulta dal relativo verbale (all. 3), la
Commissione giudicatrice ha dato atto che due operatori (T.M.G. Scavi S.r.l. e
Valbasento Lavori S.r.l.) hanno rinunciato alla partecipazione, non volendo ottemperare
alla richiesta della Commissione di prorogare di 180 giorni la garanzia provvisoria a
corredo dell’offerta, e, contestualmente, la Commissione ha ritenuto di escludere le
offerte degli operatori Consorzio CORMA, RTI Società Edilizia del Comm. Belli Luigi
Ennio & Figlio S.r.l. e TEAS S.r.l., in quanto non è stata riscontrata la corrispondenza tra
le migliorie proposte in offerta tecnica e la quotazione economica delle stesse nelle
rispettive liste delle categorie di lavorazioni;
nella stessa seduta pubblica del 27.10.2017 la Commissione giudicatrice ha dato atto che
la migliore offerta è stata quella presentata dal RTI con capogruppo la società Bicicchi
Felice S.r.l., che ha offerto un ribasso del 30,041% ed ottenuto un punteggio economico
pari a 41,22 punti per un totale di 91,36 punti e che la stessa, assieme alle offerte dei
successivi 7 (sette) concorrenti classificati, dovrà essere sottoposta alla verifica della
congruità in quanto ricorrono i presupposti previsti dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016;

Dato atto che l’Ufficiale Rogante ha trasmesso al Dirigente Responsabile del Contratto, con lettera
prot. n. 516873 del 30.10.2017, le liste delle categorie e le offerte economiche delle successive 7
ditte ammesse, risultate anch’esse anomale, per la verifica di congruità da parte dello stesso
Dirigente;
Dato atto che, a seguito della valutazione della congruità delle offerte, il Dirigente Responsabile del
Contratto ha richiesto la produzione di giustificativi alle prime 3 ditte classificate con note prot n.
539294 del 10.11.2017, n. 543907 del 14.11.2017 e n. 544081 del 14.11.2017;
Preso atto che:
•
tali giustificativi sono pervenuti con nota prot. n. 567614 del 29.11.2017 per la prima
classificata, con nota prot. n. 573645 del 29.11.2017 per la seconda classificata e con nota
prot. n. 573360 del 29.11.2017 per la terza classificata, la quale ultima ha chiesto
un’ulteriore proroga che il R.U.P. ha ritenuto di non dover concedere in questa fase,
rimandando eventualmente la valutazione di tale richiesta ad un successivo momento;
•
per la valutazione dei giustificativi della prima classificata il R.U.P., come previsto dal
disciplinare di gara al paragrafo “Verifica delle anomalie delle offerte” al punto “C”, ha
convocato per il giorno 18.12.2017 ore 10.00 presso un ufficio della Regione Toscana la
Commissione giudicatrice, per la valutazione della congruità dei prezzi offerti dall’impresa;
•
l’esame dei prezzi offerti dalla ditta prima classificata ha comportato un’ulteriore richiesta
al R.T.I. con capogruppo la Società Bicicchi Felice S.r.l., richiesta di cui al prot. n. 608451
del 18.12.2017, formulata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016;
•
la risposta del R.T.I. con capogruppo la Società Bicicchi Felice S.r.l. è pervenuta entro i
termini stabiliti (prot. n. 622393 del 28.12.2017) e che, valutati gli ulteriori giustificativi, il

•

R.U.P. ha ritenuto l’offerta nel suo complesso affidabile e congrua e ha trasmesso gli esiti al
Dirigente Responsabile del Contratto, che ha approvato la suddetta valutazione;
il R.U.P. ha proceduto, in contraddittorio con i progettisti, ad eseguire le dovute verifiche
sulle migliorie offerte dall’operatore economico risultato miglior offerente;

Ritenuto di approvare i verbali delle sedute pubbliche della Commmissione del 03.04.2017 (all.
n.1), del 14.09.2017 (all. 2) e del 27.10.2017 (all. n.3), e conseguentemente, di disporre
l'aggiudicazione non efficace della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento
del muro d’argine in sinistra idraulica del T. Taverone dalla confluenza con il F. Magra al Ponte
della SS della Cisa - Interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico dell’abitato di Aulla –
II Stralcio – I Lotto” (CUP: J23B12000070003, CIG: 68986913E8), a favore dell'operatore
economico R.T.I. con capogruppo la Società Bicicchi Felice S.r.l., con sede in Via S. Francesco, 63
– Camaiore (LU) e mandante la società Bicicchi Felice S.r.l. con sede in Via S. Francesco, 63 –
Camaiore (LU) che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 91,36, di cui punti 41,22 per
l’offerta economica a fronte di un ribasso del 30,041%;
Dato atto che si procederà alle comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016;
Dato atto che, a seguito dell'esito positivo dei controlli, si procederà, con successivo decreto, a
dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione e ad assumere gli impegni di spesa relativi;
DECRETA

1. di approvare i verbali delle sedute pubbliche della Commissione del 03.04.2017 (all. n.1),
del 14.09.2017 (all. 2) e del 27.10.2017 (all. n.3);
2. di escludere dalla gara, come da verbale del 27.10.2017 (all. n. 3), i seguenti soggetti:
a. Valbasento Lavori S.r.l. e T.M.G. Scavi S.r.l. per rinuncia delle stesse, a seguito della
mancata proroga della garanzia a corredo dell’offerta, così come richiesto dalla Commissione;
b. Consorzio CORMA, R.T.I. con capogruppo la società Edilizia del Comm. Belli Luigi
Ennio & Figlio S.r.l e la Società TEAS S.r.l., per mancata corrispondenza delle migliorie proposte in offerta tecnica con la quotazione economica delle stesse nelle rispettive
Liste delle Categorie di Lavorazioni;
3. di disporre l'aggiudicazione non efficace della gara per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento del muro d’argine in sinistra idraulica del T. Taverone dalla confluenza con il F. Magra al Ponte della SS della Cisa - Interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico
dell’abitato di Aulla – II Stralcio – I Lotto” (CUP: J23B12000070003, CIG: 68986913E8), a
favore dell'operatore economico R.T.I. con capogruppo la Società Bicicchi Felice S.r.l., con
sede legale in Via S. Francesco, 63 – Camaiore (LU), e mandante la società Bicicchi Felice
S.r.l., con sede legale in Via S. Francesco, 63 – Camaiore (LU), che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 91,36, di cui punti 41,22 per l’offerta economica a fronte di un ribasso del 30,041%;

4. di rinviare a successivo decreto, a seguito dell'esito positivo dei controlli, la dichiarazione di
efficacia dell'aggiudicazione e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
5. di procedere alle comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di procedere, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione
del presente decreto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul sistema START;

Il Dirigente

Allegati n. 3

1

verbale 03.04.17
bbdc94e888dc9a7f40e03564c442a14c9b7b7123d5c0d7b3e3e30e89344edb78

2

verbale 14.09.17
51f9d02878c84bbcb7b23be0eb205a42351c560c2f839d92f0a21a97b47a1c70

3

verbale 27.10.17
dc478837e3b65f70361ccbbc0573931391c572df78f3968b8701f15a45431ea3

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo con errata corrige
Al punto 15) della narrativa e al punto 3) del dispositivo leggasi "mandante la società
Conglomerati S.p.a. con sede in Agliana (PT), Via F. Ferrucci, s.n.c." anzichè "mandante la
società Bicicchi Felice S.r.l. con sede in Via S. Francesco, 63 – Camaiore (LU)"
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