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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;
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;
Visto il Decreto n.1056 del 30.01.2018 con il quale venivano approvati i verbali delle sedute
pubbliche e veniva altresì dichiarata l’aggiudicazione non efficace nei confronti del R.T.I. con
capogruppo la Società Bicicchi Felice S.r.l.;
Considerato che:

a seguito della L.205/2017 (Legge di Bilancio 2018) è necessario prevedere l’adeguamento dei costi
relativi all’I.V.A. per gli anni 2019, 2020 e 2021;
il R.T.I. con capogruppo la Società Bicicchi Felice S.r.l. con sede legale in Camaiore (LU), Via S.
Francesco, 63 ha offerto un ribasso del 30,041% sull’importo a base di gara e che quindi 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) vengono
rideterminati in € 1.834.670,33 (lavori € € 1.414.961,25 oltre costi della sicurezza e altri oneri non
soggetti a ribasso € 132.863,49 e IVA 286.845,59)
a seguito del ribasso d’asta offerto il quadro economico viene così rideterminato:
Base d’asta
A1

Aggiudicazione

Categoria OG8
Importo lavori (muro Taverone) a misura

1

soggetti a IVA ordinaria

€ 543.971,95

€ 380.557,34

2

soggetti a IVA agevolata

€ 0,00

€ 0,00

Importo lavori di protezione (spondale) a misura
3

soggetti a IVA ordinaria

€ 776.110,54

€ 542.959,17

4

soggetti a IVA agevolata

€ 0,00

€ 0,00

Spese generali ed utili dei lavori in economia da assoggettarsi a ribasso d’asta al momento dell’esecuzione
5

soggetti a IVA ordinaria

€ 6.097,56

€ 0,00

6

soggetti a IVA agevolata

€ 0,00

€ 0,00

Lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta
7

soggetti a IVA ordinaria

€ 23.009,64

€ 0,00

8

soggetti a IVA agevolata

€ 0,00

€ 0,00

1.349.189,69

€ 923.516,51

Totale Lavori Categoria OG8
A2

Categoria OG6
Spostamento servizi di rete a misura

1

soggetti a IVA ordinaria

€ 0,00

€ 0,00

2

soggetti a IVA agevolata

€ 376.057,12

€ 263.085,80

€ 376.057,12

€ 263.085,80

Totale Lavori Categoria OG6
A3

Categoria OS21
Importo lavori opere strutturali speciali a misura

1

soggetti a IVA ordinaria

€ 67.332,00

€ 47.104,79

2

soggetti a IVA agevolata

€ 259.086,24

€ 181.254,15

€ 326.418,24

€ 228.358,94

Totale Lavori Categoria OS21
A4

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

1

soggetti a IVA ordinaria

€ 83.981,33

2

soggetti a IVA agevolata

€ 19.774,96

Oneri della Sicurezza oneri della sicurezza

€ 103.756,29

lavori in economia da assoggettarsi al ribasso d’asta in sede di esecuzione dei lavori

€ 103.756,29

Voce A1.5 - € 6.097,56
Voce A1.7 - € 23.009,64

€ 29.107,20

€ 2.155.421,34

€ 1.547.824,74

Totale lavori al netto del ribasso d’asta inclusi di oneri della
sicurezza e dei lavori in economia da assoggettarsi al ribasso
d’asta in sede di esecuzione dei lavori
B

Somme a disposizione

1.1

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura soggetti ad Iva
ordinaria inclusa
Bonifica ordigni bellici

1.2

€ 20.000,00

Test di cessione materiali da scavo e/o rifiuti e smaltimento degli
stessi eventualmente presenti nell’area (Iva inclusa)

€ 2.000,00

Demolizione di piccoli manufatti e/o rimozione di recinzioni
presenti nell’area di intervento non compresi nel progetto (Iva
inclusa)

€ 5.000,00

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura soggetti ad Iva
agevolata (inclusa)
Spostamento sottoservizi ed adempimento prescrizioni gestori

2

€ 50.000,00

Rilievi accertamenti ed indagini (contributi previdenziali ed Iva inclusa)
Indagini geofisiche, geologiche e geotecniche

€ 1.000,00

3

Allacciamenti ai pubblici servizi (Iva inclusa)

€ 1.000,00

4

Imprevisti ed eventuali lavori in economia (Iva inclusa)

5

Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi

€ 2.000,00

7a

Spese di cui all’art. 24, comma 4 del D.LGS 50/2016 (spese
assicurazione personale dipendente e spese di carattere
strumentale)

€ 8,000,00

7b

Spese tecniche relative alla progettazione ed alle necessarie attività preliminari – (contributi previdenziali e Iva
inclusi)
Consulenza archeologica

€ 100.000,00

€ 5.000,00

7h

Incentivo attività di programmazione spese, controllo procedure,
direzione dei lavori, verifiche di conformità e collaudo di cui
all’art.113, comma 2 ,del D. LGS. 50/2016, nella misura pari allo
0,02 di 2.155.421,34

€ 43.108,43

8

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla verifica del
progetto comprensive di contributo previdenziale e Iva

€ 17.784,35

10

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche Iva
inclusa

7.000,00

11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal c.s.a., collaudo tecnico ammn.vo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici comprensivi di contributo
previdenziale ed Iva

€ 40.000,00

Totale somme a disposizione (voci da 1 a 11)
12

€ 301.892,78

Iva su lavori
Iva 22% - anno 2018

€ 238.416,16

Iva 10% - anno 2018

€ 32.958,58

Iva 11,5% - anno 2019

€ 15.470,85
Totale IVA (voce 12)

€ 286.845,59

Totale somme a disposizione (voci da 1 a 12)

€ 588.738,37

Totale Quadro Economico

€ 2.136.563,11

Ribasso d’asta

€ 607.596,60

Economie da minor Iva

€ 155.336,91

Totale Quadro Economico Progetto Esecutivo

€ 2.899.496,62

Considerato che, in data 02.02.2018 prot. n. 59397, sono state inviate le comunicazioni previste
dall’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto risulta decorso il termine del
cosiddetto “stand still”;
Vista l’urgenza e la necessità di affidare i lavori in oggetto la cui indizione di gara è stata approvata
con D.D. n. 14247 del 23.12.2016;
Dato atto che sono stati avviati i controlli sul R.T.I. aggiudicatario, previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal
D.P.R. 445/2000, e che parte di essi hanno avuto esito positivo, come da documentazione presente
agli atti d'ufficio;
Dato altresì atto che per i rimanenti controlli la D.G.R. n.161/18 “Nuove indicazioni sui controlli a
campione sulle autocertificazioni nelle gare pubbliche di forniture, servizi e controlli
sull’aggiudicatario”, consente, decorsi trenta giorni dalla richiesta alle competenti amministrazioni
di procedere all’affidamento/stipula del contratto apponendo allo stesso, ai sensi dell’art. 1353 c.c.,
una condizione risolutiva;
Dato atto che sono trascorsi i 30 (trenta) giorni previsti dalla normativa per la richiesta alle
amministrazioni competenti del riscontro delle dichiarazioni rese e il possesso dei requisiti necessari
per l'aggiudicazione efficace nei confronti dell'aggiudicatario;
Dato atto dell’avvenuto rispetto delle condizioni previste dalla Decisione 16 del 15.5.2017 "Linee di
indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai
sensi del D.Lgs 118/2011"
Considerato che a seguito delle rimodulazioni del finanziamento dell’intervento, avvenute con
D.G.R. 390 del 18.4.2017 e D.G.R. 1265 del 13/11/2017 le prenotazioni assunte sul capitolo 42476
con la Delibera 464 del 24/5/2016 sono state modificate e sono state assunte nuove prenotazioni;
Vista la L.R.n. 79 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020";
Vista la delibera della Giunta Regionale n.2 del 8/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020";
Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011.

DECRETA
di procedere all’aggiudicazione efficace 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) per un importo complessivo in € 1.834.670,33 (lavori € €
1.414.961,25 oltre costi della sicurezza e altri oneri non soggetti a ribasso € 132.863,49 e IVA
286.845,59) a favore del R.T.I. con capogruppo la società Bicicchi Felice S.r.l. (cod. Sibec 299903);
di rideterminare il quadro economico dell'intervento in relazione al ribasso offerto e a quanto
disposto dalla L.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), come segue:
Base d’asta
A1

Aggiudicazione

Categoria OG8
Importo lavori (muro Taverone) a misura

1

soggetti a IVA ordinaria

€ 543.971,95

€ 380.557,34

2

soggetti a IVA agevolata

€ 0,00

€ 0,00

Importo lavori di protezione (spondale) a misura
3

soggetti a IVA ordinaria

€ 776.110,54

€ 542.959,17

4

soggetti a IVA agevolata

€ 0,00

€ 0,00

Spese generali ed utili dei lavori in economia da assoggettarsi a ribasso d’asta al momento dell’esecuzione
5

soggetti a IVA ordinaria

€ 6.097,56

€ 0,00

6

soggetti a IVA agevolata

€ 0,00

€ 0,00

Lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta
7

soggetti a IVA ordinaria

€ 23.009,64

€ 0,00

8

soggetti a IVA agevolata

€ 0,00

€ 0,00

1.349.189,69

€ 923.516,51

Totale Lavori Categoria OG8
A2

Categoria OG6
Spostamento servizi di rete a misura

1

soggetti a IVA ordinaria

€ 0,00

€ 0,00

2

soggetti a IVA agevolata

€ 376.057,12

€ 263.085,80

€ 376.057,12

€ 263.085,80

Totale Lavori Categoria OG6
A3

Categoria OS21
Importo lavori opere strutturali speciali a misura

1

soggetti a IVA ordinaria

€ 67.332,00

€ 47.104,79

2

soggetti a IVA agevolata

€ 259.086,24

€ 181.254,15

€ 326.418,24

€ 228.358,94

Totale Lavori Categoria OS21
A4

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

1

soggetti a IVA ordinaria

€ 83.981,33

2

soggetti a IVA agevolata

€ 19.774,96

Oneri della Sicurezza oneri della sicurezza

€ 103.756,29

€ 103.756,29

lavori in economia da assoggettarsi al ribasso d’asta in sede di esecuzione dei lavori
Voce A1.5 - € 6.097,56
Voce A1.7 - € 23.009,64
Totale lavori al netto del ribasso d’asta inclusi di oneri della
sicurezza e dei lavori in economia da assoggettarsi al ribasso
d’asta in sede di esecuzione dei lavori

€ 2.155.421,34

€ 29.107,20
€ 1.547.824,74

B

Somme a disposizione

1.1

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura soggetti ad Iva
ordinaria inclusa
Bonifica ordigni bellici

1.2

€ 20.000,00

Test di cessione materiali da scavo e/o rifiuti e smaltimento degli
stessi eventualmente presenti nell’area (Iva inclusa)

€ 2.000,00

Demolizione di piccoli manufatti e/o rimozione di recinzioni
presenti nell’area di intervento non compresi nel progetto (Iva
inclusa)

€ 5.000,00

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura soggetti ad Iva
agevolata (inclusa)
Spostamento sottoservizi ed adempimento prescrizioni gestori

2

€ 50.000,00

Rilievi accertamenti ed indagini (contributi previdenziali ed Iva inclusa)
Indagini geofisiche, geologiche e geotecniche

€ 1.000,00

3

Allacciamenti ai pubblici servizi (Iva inclusa)

€ 1.000,00

4

Imprevisti ed eventuali lavori in economia (Iva inclusa)

5

Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi

€ 2.000,00

7a

Spese di cui all’art. 24, comma 4 del D.LGS 50/2016 (spese
assicurazione personale dipendente e spese di carattere
strumentale)

€ 8,000,00

7b

Spese tecniche relative alla progettazione ed alle necessarie attività preliminari – (contributi previdenziali e Iva
inclusi)
Consulenza archeologica

€ 100.000,00

€ 5.000,00

7h

Incentivo attività di programmazione spese, controllo procedure,
direzione dei lavori, verifiche di conformità e collaudo di cui
all’art.113, comma 2 ,del D. LGS. 50/2016, nella misura pari allo
0,02 di 2.155.421,34

€ 43.108,43

8

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla verifica del
progetto comprensive di contributo previdenziale e Iva

€ 17.784,35

10

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche Iva
inclusa

7.000,00

11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal c.s.a., collaudo tecnico ammn.vo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici comprensivi di contributo
previdenziale ed Iva

€ 40.000,00

Totale somme a disposizione (voci da 1 a 11)
12

€ 301.892,78

Iva su lavori
Iva 22% - anno 2018

€ 238.416,16

Iva 10% - anno 2018

€ 32.958,58

Iva 11,5% - anno 2019

€ 15.470,85
Totale IVA (voce 12)

€ 286.845,59

Totale somme a disposizione (voci da 1 a 12)

€ 588.738,37

Totale Quadro Economico

€ 2.136.563,11

Ribasso d’asta

€ 607.596,60

Economie da minor Iva

€ 155.336,91

Totale Quadro Economico Progetto Esecutivo

€ 2.899.496,62

di impegnare la somma complessiva di € 1.834.670,33 a favore dell'operatore economico R.T.I. con
capogruppo la Società Bicicchi Felice S.r.l. (cod. Sibec 299903) nelle seguenti annualità:
Annualità 2018 impegno di € 989.762,50 – cap. 42476 (cod. V° livello 2.02.01.09.010)
imputandolo alla prenotazione 20162330 assunta con D.G.R. 464 del 24/5/2016;
Annualità 2018 impegno di € 694.907,83 – cap. 42476 (cod. V° livello 2.02.01.09.010)
imputandolo alla prenotazione 2017754 assunta con D.G.R. 390 del 18/4/2017;
Annualità 2019 impegno di € 150.000,00 – cap. 42476 (cod. V° livello 2.02.01.09.010)
imputandolo alla prenotazione 20172786 assunta con D.G.R. 1265 del 13/11/2017;
di sottoporre l’affidamento dei lavori in oggetto a condizione risolutiva nel caso in cui pervenga un
esito negativo dai controlli ancora in essere così come disposto dall’art. 1353 c.c. richiamato dalla
D.G.R. 161/18 sopra citata;
di procedere alla stipula del contratto, mediante scrittura privata in modalità elettronica entro 60
giorni dall'adozione del presente atto;
di procedere a comunicare il presente provvedimento ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5, lettera
a) del D.Lgs. 50/2016;
di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del
Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente;
Il Dirigente
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