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IL DIRIGENTE
VISTA la L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse
idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” in particolare l'art. 17 “Funzioni della Regione”;
VISTA la DGRT 433 del 10/05/2016 che approva il “Documento operativo per il recupero ed il
riequilibrio della fascia costiera in attuazione dell’art. 18 della 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 DGRT 335 del 03/04/2017 di approvazione del documento Operativo per il recupero e
riequilibrio della fascia costiera, di cui all'art. 18 della L.R. 80/2015 - annualità 2017 che
nell'allegato A individua in particolare l'intervento 2016-DC-17;
VISTA la DGRT 1224 del 09/11/2017 di approvazione del “Documento Operativo per il recupero e
riequilibrio della fascia costiera, di cui all'art. 18 della L.R. 80/2015 - annualità 2018” che
nell’allegato C aggiorna i cronoprogrammi e ridetermina di conseguenza le quote finanziate sul
bilancio regionale 2017/2019 degli interventi già programmati;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “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 ancora applicabili;
Vista la Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione
emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, per le parti compatibili con la nuova disciplina
di cui al D.Lgs. 50/2016;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1305/2016, come modificata dalla Delibera n. 643 del 19
giugno 2017, recante gli indirizzi agli uffici regionali per lo svolgimento delle procedure di cui
all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la Delibera n. 161/2018 con le nuove indicazioni sui
controlli a campione sulle autocertificazioni;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 14798 del 30/11/2016 con il quale:
- veniva indetta una gara, con modalità telematica, mediante procedura negoziata previa
consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del sopracitato Decreto Legislativo n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di esecuzione di rilievi topo-batimetrici ed indagini del fondale
marino dell'intervento 2016-DC-17 di cui alla DGRT 433/2016 in corrispondenza delle spiagge
sabbiose dell'Isola d'Elba - CIG 6873526517 - CUP D17B16000190002) da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo;
- venivano approvati l’Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale ed il suo allegato, lo Schema di scrittura privata, allegati al decreto quali
parti integranti e sostanziali;
Dato atto che la procedura di scelta del contraente è stata espletata mediante il Sistema Telematico
degli Acquisti della Regione Toscana (START) inoltrando in data 01/03/2017 ai 49 soggetti che
hanno manifestato l'interesse a partecipare all'affidamento la lettera di invito a presentare offerta ns.
Prot. 108220 del 01/03/2017 con la scadenza delle ore 18:00 del giorno 28/03/2017, con gli allegati
A.2 DGUE, A.2.1 Dati Generali ed Ulteriori Dichiarazioni, A.2.2 Scheda Avvalimento art. 89, A.2.3
Scheda Avvalimento art. 110 comma 5, Accettazione Clausole Contrattuali art. 1341;

Visto il decreto dirigenziale n. 9878 del 07/07/2017 con il quale sono stati approvati i verbali di
seduta pubblica dei giorni 20/04/2017 e 03/07/2017 e l'elenco degli operatori ammessi ed esclusi a
seguito delle valutazioni dei requisiti di capacità tecnico-professionale;
Visti i verbali delle sedute pubbliche del 09/11/2017 e del 13/11/2017, durante le quali il sottoscritto
ha effettuato l'apertura delle buste economiche, approvati, unitamente ai propri Allegati A
(Commutazione dell’offerta in percentuale) e B (Elenco offerte), con il decreto dirigenziale n. 1678
del 08/02/2018, con il quale è stata anche disposta l’aggiudicazione non efficace della gara relativa
all’affidamento del servizio di esecuzione di rilievi topo-batimetrici ed indagini del fondale marino
dell'intervento 2016-DC-17 di cui alla DGRT 433/2016 in corrispondenza delle spiagge sabbiose
dell'Isola d'Elba - CIG 6873526517 - CUP D17B16000190002), alla Società GEOCOSTE snc con
sede legale in Via Ugo Corsi n. 19 Firenze C.F. e Partita IVA 05397900480 che ha proposto una
offerta economica (Allegato A), ritenuta congrua, per un importo di Euro 24.800,00 oltre IVA (22%)
pari a Euro 5.456,00 per un totale complessivo di Euro 30.256,00;
Dato atto che sono stati espletati i controlli sull'aggiudicatario previsti dal D.Lgs. 50/2016 e DPR
445/2000, compreso il DURC, e che hanno avuto esito positivo, come da documentazione presente
agli atti d'ufficio;
Ritenuto quindi di impegnare con il presente provvedimento sul Capitolo 42585 Prenotazione
20172394 Esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità, Codice V Livello
2.02.03.05.001, la spesa di Euro 24.800,00 oltre IVA (22%) pari a Euro 5.456,00 per un totale
complessivo di Euro 30.256,00 (trentamiladuecentocinquantasei/00);
Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica entro e
non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace;
Richiamato 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 n. 42/2009”;
Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n. 61/R
del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. n.
118/2011;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Vista la Legge Regionale n del 27 dicembre 2017, n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 20182020”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 8 gennaio 2018 recante “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del
bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
DECRETA
- di approvare l'offerta economica allegata al presente provvedimento (Allegato A);
- di disporre l’aggiudicazione efficace dell’affidamento del servizio di esecuzione di rilievi topobatimetrici ed indagini del fondale marino dell'intervento 2016-DC-17 di cui alla DGRT 433/2016
in corrispondenza delle spiagge sabbiose dell'Isola d'Elba - CIG 6873526517 - CUP

D17B16000190002) alla Società GEOCOSTE snc con sede legale in Via Ugo Corsi n. 19 Firenze
C.F. e Partita IVA 05397900480 per l’importo di Euro 24.800,00 oltre IVA (22%) pari a Euro
5.456,00 per un totale complessivo di Euro 30.256,00 ;
- di impegnare con il presente provvedimento sul Capitolo 42585 Prenotazione 20172394 Esercizio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, Codice V Livello 2.02.03.05.001, la cifra di Euro
30.256,00 (trentamiladuecentocinquantasei/00);
- di procedere, prima della stipula del contratto, a richiedere alla ditta aggiudicataria la costituzione
di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- di liquidare la somma impegnata con il presente atto ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di
attuazione della Legge di contabilità, come rivista secondo le disposizioni del D. Lgs. n.118/2011,
approvato con DPGR del 19/12/2001 n.61/R secondo quanto previsto dal contratto d’appalto e
dietro presentazione di regolare fattura;
- di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica entro e non
oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace;
- di procedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 10 comma 3
lett. c della L.R. 38/2007, alla pubblicazione del presente decreto sul Profilo del Committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” e sul sistema START.
Il Dirigente
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