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: 8620 - Data adozione: 15/06/2017
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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 L.R. n. 38/2007 relativa a “ Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al DPGR n.
30/R del 28/05/2008;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, in particolare l'allegato E
“Indicazioni per lo svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori criterio del
minor prezzo”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1305 del 19/12/2016, di indicazione agli uffici per
l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 ;
Viste altresì le disposizione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;
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;
Visto il Decreto n.15036 del 21/12/2016 con cui è stata indetta la gara di appalto relativa ai lavori
di cui in oggetto dell'importo a base d'asta di € 405.764,46 di cui € 9.649,70 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del
27/05/2008 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.a),

del D.Lgs. n. 50/2016 (CUP J47H15001080005 - CIG 6891956DFF );
Dato atto che :
• in data 07/04/2017, è stato pubblicato su START, sul Profilo del Committente e sul SITAT
l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori in oggetto;
• entro la scadenza del giorno 21/04/2017 alle ore 12:00 è pervenuta sulla Piattaforma START
la manifestazione di interesse da parte di n. 270 operatori economici;
• in data 02/05/2017, è stato eseguito il sorteggio di n. 30 operatori economici da invitare
alla procedura di gara, così come stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse;
• i suddetti operatori economici sono stati invitati, con lettere prot. n. 223900/O.050 del
03/05/2017 a presentare su START entro le ore 13:00 del giorno 30/05/2017, l ’offerta per
l’ appalto in oggetto;
• alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono state presentate numero 17
offerte;
• in data 30/05/2017, dopo la scadenza delle offerte, è stata inviata la comunicazione tramite
START della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa fissata per il
giorno 06/06/2017 alle ore 10:00, presso la suddetta sede regionale di Lucca.

Visto il verbale della seduta di gara del giorno 6/06//2017 (allegato A), nel quale a seguito
dell'esame della documentazione amministrativa vengono descritte le operazioni di gara e vengono
indicati gli operatori abilitati e l'elenco degli ammessi e degli esclusi dal quale risultano n. 17
ammessi e n. 0 esclusi (allegato B) previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
DECRETA
1. di approvare il verbale della seduta di gara del 6/06/2017 - Esame della documentazione
amministrativa - allegato al presente atto (allegato A) ;
2. di approvare l'elenco degli ammessi e degli esclusi ( allegato B al presente atto);
3. di pubblicare il presente decreto nonché l'elenco (allegato B), sul Profilo del Committente,
dandone contestualmente comunicazione ai concorrenti.
Il Dirigente
Dario Bellini

Allegati n. 2

A

Verbale di gara
ecca5b86b9979f2f88844ad390622f6ac6c486f4d5a38f5d09081b109771cf08

B

Elenco degli ammessi e degli esclusi
d1df9233ddfa0d4fd30958c28719601f718615bbc8bf399363967790ef62da21

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 19/06/2017 18:19:26 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da RANFAGNI MASSIMO
Data: 20/06/2017 10:17:49 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

