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IL DIRIGENTE
Considerato che fa capo al Settore Patrimonio e logistica la manutenzione degli immobili
funzionali all’Amministrazione regionale, tra cui rientra l'affidamento dei lavori di
manutenzione di opere murarie delle sedi di uffici della Giunta regionale;
Vista la L.R. n.38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro” e il D.P.G.R. 27 maggio 2008 n. 30/R “Regolamento di
attuazione del Capo VII della L.R. 38/2007” ;
Considerato che con decreto n. 572 del 28/01/2016:
- si è accertato che i lavori di manutenzione di opere murarie da eseguirsi presso gli immobili
sedi di uffici regionali siti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia per il biennio 2016-2018,
sono inseriti nella programmazione pluriennale dei lavori pubblici 2016-2018, elenco annuale
2016, approvata con deliberazione di Giunta n. 978 del 12/10/2015 e modificata con proposta di
delibera al Consiglio n. 6 del 23/11/2015;
- sono stati approvati il progetto e il quadro economico, che risulta il seguente:
A) Importo dei lavori
1) per lavori
€
123.000,00
2) per oneri per la sicurezza
€
25.000,00
Sommano A)
€
148.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1. IVA 22% (su importo lavori)
€
32.560,00
2. accantonamento ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 207/2010
€
4.440,00
3. imprevisti 5% (compresa IVA)
€
9.028,00
4. contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
€
30,00
5. polizze assicurative art 90 c. 5 e art. 112 c. 4 bis D. lgs. 163/06 €
1.500,00
Sommano B)
€
47.558,00
Importo Totale
€
195.558,00
Considerato, sulla base dell'importo a base di gara pari a € 148.000,00, di procedere
all'affidamento dei lavori mediante una procedura in economia ai sensi dell'art. 125 c. 8 del D.
Lgs. 163/06 in quanto trattasi di lavori rientranti nelle tipologie previste alla lettera a) dell'art.33
comma 2 del DPGR 30/R/2008, applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli
art. 82 e 122 c.9 del D. Lgs. 163/06;
Considerato di procedere all'individuazione degli operatori mediante un avviso pubblicato sul
Profilo del committente e sul sito dell'Osservatorio regionale, per un periodo non inferiore a
dieci giorni, come previsto dall'art. 3 del D.P.G.R. 27 maggio 2008 n. 30/R;
Considerato:
- che l’art. 46 c. 1 della L.R. 38/2007 promuove lo svolgimento delle procedure di
affidamento in modalità telematica;
- il D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure
telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di cui al Capo VI della L.R.
38/2007” che disciplina lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara
per l'affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori con l'utilizzo del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana denominato START;
- di procedere quindi allo svolgimento della suddetta gara mediante l’utilizzo del sistema
START per la scelta del contraente;
- che sono stati predisposti la lettera d'invito, gli schemi di “Dichiarazione art. 38,
comma 1 lett. b), c), m-ter) del D. Lgs. 163/06 resa singolarmente da ciascuno dei
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soggetti”, “Dichiarazione art. 38, comma 1 lett. b), c), m-ter) del D. Lgs. 163/06 resa dal
legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti”, la scheda “Consorziate”, la scheda
“Cooptazione, la scheda “Avvalimento”, la scheda “Avvalimento”art. 186 bis mediante i
modelli predisposti dal Settore Contratti della Direzione Organizzazione e sistemi
informativi della Giunta Regionale;
- che la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti e il modello per
l’offerta economica sono generati dal sistema elettronico mediante modelli predisposti
dal Gestore, in accordo con il Settore Contratti, sulla base degli schemi utilizzati di
norma per le procedure di gara in Regione Toscana;
- che il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi dell' art. 122 c. 6 lett. d) del D.Lgs.
n. 163/2006, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
Dato atto che:
 è stato pubblicato, dal 12/02/2016 al 22/02/2016 sul Profilo del committente e sul SITAT,
un avviso pubblico ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse di operatori
economici, a seguito del quale sono pervenute 374 manifestazioni d’interesse;
 in data 22/02/2016 si è proceduto ad effettuare il sorteggio, ai sensi ai sensi dell’art. 34,
comma 4, del Regolamento regionale n. 30/R del 27/05/2008, come previsto nell'avviso,
di un numero di operatori economici pari a 50.
 a seguito di richiesta con lettera d’invito del 22/02/2016 protocollo n.
A00GRT/50806/D.120.20.10 inviata ai 50 operatori economici sorteggiati sono state
acquisite le offerte economiche delle imprese;
 alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, previsto per il 07/03/2016 ore
13.00, sono state presentate numero 14 offerte;
Visti i verbali delle sedute di gara del 07/03/2016, 30/03/2016, 04/04/2016, 13/04/2016,
22/04/2016, 11/05/2016 (Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F”) dai quali risulta aggiudicataria
provvisoria l'impresa Società Cooperativa Laterizi con sede legale in via Taranto, 21 a Roma
C.F. e P. Iva 10646961002 che ha offerto un ribasso pari a 27,694%;
Dato atto che sono stati espletati controlli previsti sull'aggiudicatario dal D.Lgs. 163/2006 e
D.P.R. 445/2000, compreso il DURC, e che hanno avuto esito positivo;
Dato atto che l'operatore economico risponde ai requisiti tecnico-professionali richiesti dall'art.
16 della L.R. 38/2007;
Accertato che nei confronti del sopra citato operatore economico non risultano sussistere motivi
ostativi all’esecuzione del contratto, ai sensi ed effetti della legislazione a tutela della Pubblica
Amministrazione come risulta dai documenti acquisiti;
Considerato che il quadro economico post gara risulta il seguente:
A) Importo dei lavori
1) per lavori
2) per oneri per la sicurezza
Sommano A)
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
6. IVA 22% (su importo lavori)
7. accantonamento ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 207/2010
8. imprevisti 5% (compresa IVA)
9. contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
10. polizze assicurative art 90 c. 5 e art. 112 c. 4 bis D. lgs. 163/06
Sommano B)

€
€
€

88.936,38
25.000,00
113.936,38

€
€
€
€
€
€

25.066,00
4.440,00
6.950,12
30,00
1.500,00
37.986,12
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Importo Totale

€

151.922,50

Considerata la necessità di ricorrere all'esecuzione anticipata delle prestazioni rispetto alla data
di stipula del contratto, come previsto dall’art. 11 c.9 del D. Lgs. 163/06 e dall'art. 153 c. 1 del
D.D.R. 207/2010, per ridurre i disservizi per la mancata continuità dei lavori di manutenzione di
opere murarie delle sedi di uffici della Giunta regionale, considerato che il contratto precedente è
terminato il 27/03/2016;
Richiamato il D.Lgs 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”;
Vista la L.R. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
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
118/2011;
Viste le L.R. n. 81 del 28.12.2015 “Legge di Stabilità per l'anno 2016” e n. 83 del 28.12.2015
“Bilancio di Previsione 2016-2018”;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 2 del 12.01.2016 “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del
Bilancio finanziario gestionale 2016-2018;
Richiamato inoltre il decreto n. 28 del 13.01.2016 del Direttore Generale "DGR 2/2016
Approvazione Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 - Assegnazione capitoli alle Direzioni";
DECRETA
1. di approvare i verbali delle sedute di gara del 07/03/2016, 30/03/2016, 04/04/2016,
13/04/2016, 22/04/2016, 11/05/2016 (Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F”);
2. di aggiudicare, mediante una procedura in economia ai sensi dell'art. 125 c. 8 del D. Lgs.
163/06 in quanto trattasi di lavori rientranti nelle tipologie previste alla lettera a) dell'art.33
comma 2 del DPGR 30/R/2008, i lavori di manutenzione di opere murarie da eseguirsi
presso gli immobili sedi di uffici regionali siti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia per il
biennio 2016-2018 all'impresa Società Cooperativa Laterizi con sede legale in via Taranto,
21 a Roma (P. Iva 10646961002), per un importo di € 139.002,38, IVA inclusa, secondo il
seguente quadro economico:
A) Importo dei lavori
1) per lavori
€
88.936,38
2) per oneri per la sicurezza
€
25.000,00
Sommano A)
€
113.936,38
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
11. IVA 22% (su importo lavori)
€
25.066,00
12. accantonamento ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 207/2010
€
4.440,00
13. imprevisti 5% (compresa IVA)
€
6.950,12
14. contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
€
30,00
15. polizze assicurative art 90 c. 5 e art. 112 c. 4 bis D. lgs. 163/06 €
1.500,00
Sommano B)
€
37.986,12
Importo Totale
€
151.922,50
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3. di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’art. 11 c.9 del D. Lgs.
163/06, per le motivazioni esposte in narrativa;
4. di impegnare la somma di € 139.002,38, comprensiva di IVA 22%, sul capitolo n. 71032
del bilancio pluriennale 2016-2018 (cod. V liv. PdC: 1.03.02.09.008), che presenta la
necessaria disponibilità, così suddivisa:
- annualità 2016 euro 50.000,00
- annualità 2017 euro 70.000,00
- annualità 2018 euro 19.002,38
5. di rimandare la liquidazione relativa al punto 4 a successivi atti, ai sensi degli artt. 44 e 45
del Reg. di Attuazione L.R. 36/2001 approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001.
Il Dirigente
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Allegati n. 6

A

verbale di gara
659534769d5ecb05ee18f1cdefcf0c71ac4eee1ff36c851676ae8d630fbff534

B

30/03/2016
4aa9fba3d7c2f548800e817ecd259550be40bb6e1791b87d772a1951f140935f

C

verbale gara 04/04/2016
2069cd3b4aa190cf8b0d51208b5395dfffec0c8cf1f50521e6684beb3351e25f

D

verbale gara 13/04/2016
8b8c1ae4cefe4c47ca60911414663d47b592afdc3c4ef9e7145352867515899d

E

verbale gara 22/04/2016
4f89247898b0518281baea44edf934fca13c1eb98dbfe606f7d6655e846107f4

F

verbale gara 11/05/2016
124fa08b2745e3398ffa3aab4a5295c77fedc3adfdc2fda10c7e7aed4958db25
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