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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. 1369 del 24/03/2016:
- sono stati approvati il progetto e il quadro economico dei lavori di manutenzione di opere
murarie da eseguirsi presso gli immobili sedi di uffici regionali siti nelle province di Pisa,
Livorno, Lucca e Massa per il biennio 2017-2018 (CIG 6633207793);
- il quadro economico 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
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
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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 15/04/2016 al 26/04/2016 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 414 manifestazioni d’interesse;
 in data 11/05/2016 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 11/05/2016 protocollo n.
A00GRT/188702/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 01/06/2016 ore
13.00, sono state presentate numero 8 offerte;
Visti i verbali delle sedute di gara del 06/06/2016, 27/06/2016 e 29/07/2016, (Allegati “A”, “B”,
“C”) dai quali risulta aggiudicataria provvisoria l'impresa Ital Impianti srl con sede legale in via
Acquedotto Estense 3/4 a Massa C.F. e P. Iva 01272380450 che ha offerto un ribasso pari a
29,817%;
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)
Importo Totale

€
€
€

86.325,09
25.000,00
111.325,09

€
€
€
€
€
€
€

24.491,52
4.440,00
6.790,83
30,00
1.500,00
37.252,35
148.577,44
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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 06/06/2016, 27/06/2016 e 29/07/2016,
(Allegati “A”, “B” e “C”);
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 Pisa, Livorno , Lucca e
Massa per il biennio 2017-2018 (CIG 6633207793), all'impresa Ital Impianti con sede legale
in via Acquedotto Estense 3/4 a Massa (P. Iva 01272380450), per un importo di €
135.816,61, IVA inclusa, secondo il seguente quadro economico:
A) Importo dei lavori
1) per lavori
€
86.325,09
2) per oneri per la sicurezza
€
25.000,00
Sommano A)
€
111.325,09
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1. IVA 22% (su importo lavori)
€
24.491,52
2. accantonamento ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 207/2010
€
4.440,00
3. imprevisti 5% (compresa IVA)
€
6.790,83
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)
€
37.252,35
Importo Totale
€
148.577,44
3. di impegnare la somma di € 135.816,61, comprensiva di IVA 22%, sul capitolo n. 71032
del bilancio pluriennale 2017-2018 (cod. V liv. PdC: 1.03.02.09.008), che presenta la
necessaria disponibilità, così suddivisa:
- annualità 2017 euro 70.000,00
- annualità 2018 euro 65.816,61

3

5. di rimandare la liquidazione relativa al punto 3 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. 3

A

verbale di gara n.1
d30efa987a99c2f2372211acd89766ace6552b9c088fffa9140a7257b4b3a6a8

B

verbale di gara n.2
137fec9e2104749f0371baf87d3f92569c81269467e5ae7ece97bd2276f9e08e

C

verbale di gara n.3
064b5d5780b2d2a8d8bacf8cce3ea59c96043164891ca0f39462752d449c6d66

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 09/09/2016 17:07:28 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 13/09/2016 13:40:00 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
Data: 13/09/2016 14:37:09 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

