REGIONE TOSCANA
DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
SETTORE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITA', PISA, LIVORNO,
LUCCA E MASSA CARRARA

Responsabile di settore: BELLINI DARIO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14366 del 28-12-2016

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 4205 - Data adozione: 03/04/2017
Oggetto: SGC FI PI LI - Intervento di ripristino frana al km 79+865, in corrispondenza
dell'antifosso delle acque chiare - località svincolo via Quaglierini, Comune di Livorno (CIG
6891956DFF) Procedura aperta sotto soglia comunitaria - Approvazione verbali di gara ed
elenco ammessi e degli esclusi -

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli
allegati A, B, C nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
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Numero interno di proposta:

2017AD004798

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “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 pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, entrato in vigore il 19.04.2016;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, in particolare l'allegato A
“Indicazioni per lo svolgimento della procedura aperta per forniture, servizi e lavori criterio qualità
prezzo”;
Viste altresì le disposizione dell'art. 29, comma 1, dell'art. 76, comma 3 e 5, e dell'art. 204 del
D.Lgs n. 50/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n.14321 del 19/12/2016 con cui è stata indetta una gara di appalto
relativa ai lavori di cui in oggetto dell'importo a base d'asta di € 2.267.007,98 di cui € 55.920,55
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura aperta, ai sensi degli
articoli 36, commi 2, lettera d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
(CUP J47H15001080005 - CIG 6891956DFF );
Dato atto che in esecuzione del suddetto decreto, si è proceduto alle seguenti pubblicazioni:
• GURI:n. 151 del 30/12/2016
• BURT: n.2 parte terza del 11/01/2017
• sul profilo committente di START e su SITAT
Preso atto che:
• il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 20/02/2017 alle ore
13:00 e l'apertura delle offerte al giorno 23/02/2017 alle ore 9:30 e che con comunicazione
inviata mediante sistema START l'apertura delle offerte è stata spostata al giorno
24/02/2017 alle ore 9:15;
• alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono state presentate numero 23
offerte;
Visto il Decreto del Direttore n.14366 del 28/12/2016, con il quale il sottoscritto Ing. Dario Bellini è
stato nominato Dirigente responsabile del Settore progettazione e realizzazione viabilità regionale
di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a seguito della ridefinizione dell'assetto delle strutture
dirigenziali della Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale a far data dal 9
gennaio 2017;
Richiamato il Decreto del Direttore n. 1407 del 31.03.2016 con il quale è stato individuato, ai sensi
dell’art. 32 della L.R. n. 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 l’Ing. Luca Della Santina;
Visti i verbali delle sedute di gara del giorno 24/02/2017 n.8157 di repertorio e n.4820 di raccolta
(allegato A), del giorno 02/03/2017 n.8163 di repertorio e n.4820 di raccolta (allegato B) e del
giorno 17/03/2017 n.8179 di repertorio e n.4837 di raccolta (allegato C) nei quali, a seguito
dell'esame della documentazione amministrativa vengono descritte le operazioni di gara, viene
attivata la procedura del soccorso istruttorio e vengono indicati gli operatori abilitati;
Visto che a seguito dei verbali di gara redatti in data 24/02/2017, 02/03/2017 e 17/03/2017 è stato
definito l'elenco degli ammessi e degli esclusi (allegato D) previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

DECRETA
1. di approvare i verbali delle sedute della procedura aperta per l'appalto dei lavori denominati
(CIG 6891956DFF), relative alla tenute nei giorni 24/02/2017 n.8157 di repertorio e n.4820
di raccolta (allegato A), 02/03/2017 n.8163 di repertorio e n.4820 di raccolta (allegato B) e
7/03/2017 n.8179 di repertorio e n.4837 di raccolta (allegato C) al presente atto;
2. di approvare l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura aperta sopra richiamata,
(allegato D) al presente atto;
3. di pubblicare il presente decreto nonché l'elenco (allegato D), sul Profilo del Committente,
dandone contestualmente comunicazione ai concorrenti.
Il Dirigente
Dario Bellini

Allegati n. 4

A

verbale - 1° seduta
203e05e3e1c35c547fc3e2ab52b3f2065df2435b45530a23c3b155ce5515b675

B

verbale - 2° seduta
a06715087ec87995128649ba5acdb4f9438350cd613235367da1615902eba654

C

verbale - 3° seduta
e91ac9dbc9bfd4d47f533cd9c697a9bf956c19cb26129cddad815bdeec648681

D

elenco ammessi e esclusi
1c4c65b56142775ef97239da856499cf9334bb4325fb7cd4d54fc56446e57409
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