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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
della 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) – CUP D96J16000380002 – CIG 6932009AC8 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
Unico 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 Li
nee guida n. 3 dell’ANAC entrate in vigore il 22.11.2016 ;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 14807 del 29.11.2016 di approvazione del progetto definitivo
dell’intervento in oggetto;
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”;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n° 10189 del 12.07.2017 con il quale sono stati approvati i verbali di
gara relativi alla valutazione della documentazione amministrativa della procedura negoziata in oggetto,
nonche’ l’elenco degli ammessi e degli esclusi;
VISTO il verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 27.07.2017 (allegato”A”) dal
quale risulta aggiudicataria l’impresa Gioacchini Sante Sas di Andrea Gioacchini, con sede legale in
Acquapendente(VT), S.R. n°2 Cassia Km.136+300 – C.F./P.IVA 000623660565, che ha offerto un ribasso
del 15,019% sull’importo a base di gara, per un importo totale offerto per lavori a corpo ed a misura di €
64.606,16, al quale vanno aggiunti i costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per un
totale complessivo di contratto pari ad € 73.091,91;
RITENUTO di approvare il suindicato verbale del 27.07.2017 e, conseguentemente, di disporre
l’aggiudicazione non efficace della procedura di affidamento a favore dell’impresa Gioacchini Sante Sas di
Andrea Gioacchini;
RITENUTO altresi’ di avviare i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80
del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.i., cosi’ come indicato nella lettera di invito;

DATO ATTO che si provvedera’ alle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
DATO ATTO altresi’ che, all’esito positivo dei controlli sulle autodichiarazioni, si provvedera’ con
successivo decreto, a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione e ad assumere il relativo impegno di spesa;
DECRETA
1) di approvare il verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche dell'intervento cod.
DODS2016GR0048 ”Opere per la mitigazione del rischio residuo dell'abitato di Ponte d'Arbia” nel comune
di Monteroni d'Arbia (SI) – CUP D96J16000380002 – CIG 6932009AC8 svoltasi il 27.07.2017, allegato
“A” al presente decreto, dal quale risulta aggiudicataria l’impresa Gioacchini Sante Sas di Andrea
Gioacchini, con sede legale in Acquapendente (VT), S.R. n°2 Cassia Km.136+300 – C.F./P.IVA
000623660565, che ha offerto un ribasso del 15,019% sull’importo a base di gara, per un importo totale
offerto per lavori a corpo ed a misura di € 64.606,16, al quale vanno aggiunti i costi per l’attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di contratto pari ad € 73.091,91;
2) di disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione non
efficace della procedura negoziata in oggetto in favore dell’impresa richiamata al precedente punto n°1);
3) di provvedere alle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
4) di rinviare a successivo decreto, a seguito dell’esito positivo dei controlli sulle autodichiarazioni, la
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione e l’assunzione del relativo impegno di spesa;
5) di pubblicare il presente decreto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul Profilo del
Committente.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Verbale del 27/07/2017
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