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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 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”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 1 agosto 2016 n. 762, in particolare l’allegato E “Indicazioni
per lo svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori secondo il criterio del
minor prezzo”;
Vista la successiva delibera della Giunta Regionale n. 1305 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto
“Indicazioni agli uffici per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di cui all'art.
36 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”;
Dato atto che il Settore “Progettazione e Realizzazione Viabilità Arezzo, Siena e Grosseto” ha tra le
varie funzioni l'attuazione degli interventi previsti nel piano di risanamento acustico delle strade
regionale di cui alla DCR n. 29 del 10/02/2010 aggiornato con DCR n.41 del 03/05/2016;
Richiamato integralmente il Decreto n. 4162 del 04/04/2017 “Approvazione del progetto esecutivo
e indizione della gara di appalto per i lavori di realizzazione asfalti fonoassorbenti DGR n.
225/2015 e DGR n. 327/2017 5° e 6° stralcio” con il quale si individuava, quale modalità di scelta
del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett c) del D.lgs. n. 50/2016,
della L. n. 38/2007 e del regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008 secondo il
criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
Richiamato altresì il Decreto n. 8628 del 19/06/2017 “Lavori di realizzazione asfalti fonoassorbenti
DGR n. 225/2015 e DGR n. 327/2017 5° e 6° stralcio. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. c) D.lgs. 50/2016. Approvazione verbali di gara ed elenco degli ammessi e degli
esclusi”, con cui si approvano i verbali di gara relativi alla procedura in parola e l'elenco degli
ammessi e degli esclusi;
Richiamato infine il Decreto n. 9890 del 07/07/2017 “Lavori di realizzazione asfalti fonoassorbenti
DGR n. 225/2015 e DGR n. 327/2017 5° e 6° stralcio. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett.c) del Dlgs. 50/2016. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione non efficace”,
con cui è stata disposta l’aggiudicazione non efficace dei lavori previsti nei 5 lotti;
Dato atto che, per i lotti 1, 2, 3, e 4, sono stati espletati sugli aggiudicatari i controlli previsti dal
D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 445/2000, compreso il DURC e che hanno avuto esito positivo, mentre
non si sono ancora conclusi quelli relativi al lotto 5;
Considerato che il quadro economico post gara, sulla base dei ribassi offerti per i lotti 1, 2, 3, e 4
dalle imprese aggiudicatarie, risulta il seguente:

Lotto 1

Lotto 2

Lotto 3

Lotto 4

Piev e a Nievole

La Lastra

Cascine di Buti

Marradi

LAVORI AL NETTO
IMPORTO A BASE DEL RIBASSO
DI GARA
OFFERTO PARI AL
20,720%

LAVORI

Importo lavori soggetto a ribasso

LAVORI AL NETTO
IMPORTO A BASE DEL RIBASSO
DI GARA
OFFERTO PARI AL
18,180 %

LAVORI AL NETTO
IMPORTO A BASE DEL RIBASSO
DI GARA
OFFERTO PARI AL
21,125%

LAVORI AL NETTO
IMPORTO A BASE DEL RIBASSO
DI GARA
OFFERTO PARI AL
20,175%

€ 64.060,34

€ 50.787,04

€ 71.638,94

€ 58.614,98

€ 168.130,23

€ 132.612,72

€ 89.184,78

€ 71.191,75

€ 3.199,84

€ 3.199,84

€ 3.199,84

€ 3.199,84

€ 4.454,94

€ 4.454,94

€ 3.199,84

€ 3.199,84

€ 67.260,18

€ 53.986,88

€ 74.838,78

€ 61.814,82

€ 172.585,17

€ 137.067,66

€ 92.384,62

€ 74.391,59

€ 14.797,24

€ 11.877,11

€ 16.464,53

€ 13.599,26

€ 37.968,74

€ 30.154,88

€ 20.324,62

€ 16.366,15

€ 1.345,20

€ 1.345,20

€ 1.496,78

€ 1.496,78

€ 3.451,70

€ 3.451,70

€ 1.847,69

€ 1.847,69

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 225,00

€ 225,00

€ 30,00

€ 30,00

Spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi
specialistici (compr. IVA)

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

Imprevisti e arrotondamenti
(compr. IVA)

€ 3.363,01

€ 3.363,01

€ 3.741,94

€ 3.741,94

€ 8.629,26

€ 8.629,26

€ 4.619,23

€ 4.619,23

Accantonamento art. 133 commi
3 e 4 (adeguamento dei prezzi)

€ 1.921,81

€ 1.921,81

€ 2.149,17

€ 2.149,17

€ 5.043,91

€ 5.043,91

€ 2.675,54

€ 2.675,54

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

€ 24.457,26

€ 21.537,13

€ 27.382,42

€ 24.517,15

€ 59.318,60

€ 51.504,75

€ 32.997,08

€ 29.038,61

IMPORTO TOTALE DEL
PROGETTO

€ 91.717,44

€ 75.524,01

€ 102.221,20

€ 86.331,97

€ 231.903,77

€ 188.572,41

€ 125.381,70

€ 103.430,20

Costi della sicurezza
TOTALE LAVORI COMPLESSIVI
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. sui
lavori

22%

Lavori in economia, previsti in
progetto ed esclusi dall’appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
Allacciamenti ai pubblici servizi;
Spese per attività tecnico
amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e
di verifica e validazione;
Oneri di progettazione 2%
Acquisizione aree o immobili,
frazionamenti e relativi atti – Oneri
per occupazioni temporanee
Spese tecniche per incarichi di
coordinamento della sicurezza,
indagini geologiche, altri incarichi,
assicurazioni (compr. IVA)
Spese di pubblicazione e
contributo ANAC
Eventuali spese per commissioni
giudicatrici;

Totale di progetto

€ 551.224,11

Totale al netto dei ribassi

€ 453.858,60

Ritenuto pertanto necessario dichiarare efficace l’aggiudicazione della gara in parola per i lotti 1, 2,
3, e 4, prevedendo una spesa complessiva di € 453.858,60 comprensiva di I.V.A., e di assumere i
seguenti impegni di spesa per la somma di € 399.258,35 a valere della prenotazione n. 2017407
adottata con decreto dirigenziale n. 4162 del 04/04/2017 con imputazione al capitolo n. 31205/U del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, annualità 2017, così suddiviso tra i diversi lotti:



Lotto 1 - SR 436 “Francesca” dal Km 2+500 al Km 3+400, località Pieve a Nievole, RTI
costituendo tra Bottai Group srl, con sede legale a Montopoli in Val d’Arno (PI) in Via
Gramsci 67, e Giuliani Piero srl, con sede legale a Pisa (PI) in Via di Sterpulino 9/15, che ha
offerto un ribasso del 20,720%, per un importo complessivo di € 65.863,99, di cui €
50.787,04 per lavori, € 3.199,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e €
11.877,11 per I.V.A. al 22%;



Lotto 2 - SR 65 “Della Futa” dal Km 4+903 al Km 6+000, località La Lastra, Impresa Tenci
Tullio s.r.l. con sede legale a Castell'Azzara (GR), Via della Sforzesca 8, che ha offerto un
ribasso del 18,180%, per un importo complessivo di € 75.414,08, di cui € 58.614,98 per
lavori, € 3.199,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 13.599,26 per I.V.A. al
22%;



Lotto 3 - SR439 “Sarzanese Valdera” dal Km 49+270 al Km 51+085 località Cascine di
Buti, Impresa C.E.L.F.A. srl con sede legale a Milano (MI) in Via Carducci 16, che ha
offerto un ribasso del 21,125%, per un importo complessivo di € 167.222,54, di cui €
132.612,720 per lavori, € 4.454,940 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e €
30.154,88 per I.V.A. al 22%;



Lotto 4 - SR 302 "Brisighellese Ravennate" dal Km 63+000 al Km 64+000, località Marradi
(FI), Impresa Cooperativa Trasporti Imola scrl – Società Cooperativa con sede legale a
Imola (BO) in Via Ca’ di Guzzo 1, che ha offerto un ribasso del 20,175%, per un importo
complessivo di € 90.757,74, di cui € 71.191,75 per lavori, € 3.199,840 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso e € 16.366,15 per I.V.A. al 22%;

Tenuto conto che i suddetti lavori sono finanziati con le risorse allocate sul capitolo 31205 del
bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione specifica n.
2017407 assunta con Decreto n. 4162 del 04/04/2017, prevedendo la riduzione della stessa per €
97.365,52 pari ai ribassi d'asta realizzati con l'aggiudicazione dei lotti 1, 2, 3 e 4;
Considerato che il termine dei lavori in oggetto è previsto nell'annualità 2017;
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;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2016 n. 90 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 10/01/2017 avente ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019”;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale 2017 - Sezione programmatoria. Integrazione
della nota di aggiornamento (del. c.r. 102/2016) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della
l.r.1/2015) approvato con Deliberazione del Consiglio Reginale del 26/07/2017 n. 72;
DECRETA
1. di procedere, visto l'esito positivo dei controlli, depositati in atti presso il Settore,
all’aggiudicazione efficace per i lotti 1, 2, 3, e 4, dei “Lavori di realizzazione asfalti
fonoassorbenti DGR n. 225/2015 e DGR n. 327/2017 5° e 6° stralcio”, a favore dei seguenti
operatori economici:


per il Lotto 1 (CIG 70289519DA) al RTI costituendo tra Bottai Group srl - C.F.:
00907160501, con sede legale a Montopoli in Val d’Arno (PI) in Via Gramsci 67, e
Giuliani Piero srl - C.F.: 01940350505, con sede legale a Pisa (PI) in Via di Sterpulino
9/15, che ha offerto un ribasso del 20,720%, per un importo complessivo di € 65.863,99,
di cui € 50.787,04 per lavori, € 3.199,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e
€ 11.877,11 per I.V.A. al 22% - (codice SIBEC RTI: 293817);



per il Lotto 2 (CIG 7028978025) all’impresa Tenci Tullio s.r.l. - C.F.: 00797300530, con
sede legale a Castell'Azzara (GR), Via della Sforzesca 8, che ha offerto un ribasso del
18,180%, per un importo complessivo di € 75.414,08, di cui € 58.614,98 per lavori, €
3.199,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 13.599,26 per I.V.A. al 22%;



per il Lotto 3 (CIG 702900131F) all’impresa C.E.L.F.A. srl - C.F.: 01059050466, con
sede legale a Milano (MI) in Via Carducci 16, che ha offerto un ribasso del 21,125%, per
un importo complessivo di € 167.222,54, di cui € 132.612,720 per lavori, € 4.454,940
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 30.154,88 per I.V.A. al 22%;



per il Lotto 4 (CIG 7029015EA9) all’impresa Cooperativa Trasporti Imola scrl – Società
Cooperativa - C.F.: 00287060370, con sede legale a Imola (BO) in Via Ca’ di Guzzo 1,
che ha offerto un ribasso del 20,175%, per un importo complessivo di € 90.757,74, di cui
€ 71.191,75 per lavori, € 3.199,840 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e €
16.366,15 per I.V.A. al 22%;

2. di dare atto che per il lotto 5 sono in corso ulteriori verifiche e che si provvederà all’aggiudicazione efficace con atto successivo;
3. di approvare, a seguito dell'espletamento della gara, il seguente quadro economico relativo
all'intervento in oggetto per i lotti 1, 2, 3 e 4:

Lotto 1

Lotto 2

Lotto 3

Lotto 4

Piev e a Nievole

La Lastra

Cascine di Buti

Marradi

LAVORI AL NETTO
IMPORTO A BASE DEL RIBASSO
DI GARA
OFFERTO PARI AL
20,720%

LAVORI

Importo lavori soggetto a ribasso

LAVORI AL NETTO
IMPORTO A BASE DEL RIBASSO
DI GARA
OFFERTO PARI AL
18,180 %

LAVORI AL NETTO
IMPORTO A BASE DEL RIBASSO
DI GARA
OFFERTO PARI AL
21,125%

LAVORI AL NETTO
IMPORTO A BASE DEL RIBASSO
DI GARA
OFFERTO PARI AL
20,175%

€ 64.060,34

€ 50.787,04

€ 71.638,94

€ 58.614,98

€ 168.130,23

€ 132.612,72

€ 89.184,78

€ 71.191,75

€ 3.199,84

€ 3.199,84

€ 3.199,84

€ 3.199,84

€ 4.454,94

€ 4.454,94

€ 3.199,84

€ 3.199,84

€ 67.260,18

€ 53.986,88

€ 74.838,78

€ 61.814,82

€ 172.585,17

€ 137.067,66

€ 92.384,62

€ 74.391,59

€ 14.797,24

€ 11.877,11

€ 16.464,53

€ 13.599,26

€ 37.968,74

€ 30.154,88

€ 20.324,62

€ 16.366,15

€ 1.345,20

€ 1.345,20

€ 1.496,78

€ 1.496,78

€ 3.451,70

€ 3.451,70

€ 1.847,69

€ 1.847,69

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 225,00

€ 225,00

€ 30,00

€ 30,00

Spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi
specialistici (compr. IVA)

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

Imprevisti e arrotondamenti
(compr. IVA)

€ 3.363,01

€ 3.363,01

€ 3.741,94

€ 3.741,94

€ 8.629,26

€ 8.629,26

€ 4.619,23

€ 4.619,23

Accantonamento art. 133 commi
3 e 4 (adeguamento dei prezzi)

€ 1.921,81

€ 1.921,81

€ 2.149,17

€ 2.149,17

€ 5.043,91

€ 5.043,91

€ 2.675,54

€ 2.675,54

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

€ 24.457,26

€ 21.537,13

€ 27.382,42

€ 24.517,15

€ 59.318,60

€ 51.504,75

€ 32.997,08

€ 29.038,61

IMPORTO TOTALE DEL
PROGETTO

€ 91.717,44

€ 75.524,01

€ 102.221,20

€ 86.331,97

€ 231.903,77

€ 188.572,41

€ 125.381,70

€ 103.430,20

Costi della sicurezza
TOTALE LAVORI COMPLESSIVI
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. sui
lavori

22%

Lavori in economia, previsti in
progetto ed esclusi dall’appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
Allacciamenti ai pubblici servizi;
Spese per attività tecnico
amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e
di verifica e validazione;
Oneri di progettazione 2%
Acquisizione aree o immobili,
frazionamenti e relativi atti – Oneri
per occupazioni temporanee
Spese tecniche per incarichi di
coordinamento della sicurezza,
indagini geologiche, altri incarichi,
assicurazioni (compr. IVA)
Spese di pubblicazione e
contributo ANAC
Eventuali spese per commissioni
giudicatrici;

Totale di progetto

€ 551.224,11

Totale al netto dei ribassi

€ 453.858,60

4. di prevedere una spesa complessiva di € 453.858,60 comprensiva di I.V.A., e di assumere, i
seguenti impegni di spesa per la somma di € 399.258,35 a valere della prenotazione n.
2017407 adottata con decreto dirigenziale n. 4162 del 04/04/2017 con imputazione al capitolo n. 31205/U del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, annualità 2017, (V livello del
P.d.C. U.2.02.01.09.012), così ripartiti:



per il Lotto 1 (CIG 70289519DA) al RTI costituendo tra Bottai Group srl - C.F.:
00907160501, con sede legale a Montopoli in Val d’Arno (PI) in Via Gramsci 67, e
Giuliani Piero srl - C.F.: 01940350505, con sede legale a Pisa (PI) in Via di
Sterpulino 9/15, che ha offerto un ribasso del 20,720%, per un importo complessivo
di € 65.863,99, di cui € 50.787,04 per lavori, € 3.199,84 per costi della sicurezza
non soggetti a ribasso e € 11.877,11 per I.V.A. al 22% - (codice SIBEC RTI:
293817);



per il Lotto 2 (CIG 7028978025) all’impresa Tenci Tullio s.r.l. - C.F.: 00797300530,
con sede legale a Castell'Azzara (GR), Via della Sforzesca 8, che ha offerto un
ribasso del 18,180%, per un importo complessivo di € 75.414,08, di cui € 58.614,98
per lavori, € 3.199,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 13.599,26
per I.V.A. al 22%;



per il Lotto 3 (CIG 702900131F) all’impresa C.E.L.F.A. srl - C.F.: 01059050466, con
sede legale a Milano (MI) in Via Carducci 16, che ha offerto un ribasso del
21,125%, per un importo complessivo di € 167.222,54, di cui € 132.612,720 per
lavori, € 4.454,940 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 30.154,88 per
I.V.A. al 22%;



per il Lotto 4 (CIG 7029015EA9) all’impresa Cooperativa Trasporti Imola scrl –
Società Cooperativa - C.F.: 00287060370, con sede legale a Imola (BO) in Via Ca’
di Guzzo 1, che ha offerto un ribasso del 20,175%, per un importo complessivo di €
90.757,74, di cui € 71.191,75 per lavori, € 3.199,840 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso e € 16.366,15 per I.V.A. al 22%;

5. di prevedere la riduzione per € 97.365,52 pari ai ribassi d'asta realizzati con l'aggiudicazione
dei lotti 1, 2, 3 e 4, della prenotazione specifica n. 2017407 assunta con Decreto n. 4162 del
04/04/2017, sul capitolo 31205 del bilancio 2017;
6. di dare atto che i lavori in oggetto saranno terminati nell'annualità 2017;
7. di provvedere 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
8. di stabilire che l'importo impegnato al punto 3, sarà liquidato ai sensi degli artt. 44 e 45 del
D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e con i tempi e le modalità indicate nel contratto di appalto.
Il Dirigente
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