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IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle
risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” ed in particolare l'art. 1, nel quale si stabilisce che
alla Regione competono le attività di progettazione e realizzazione di opere di seconda e terza categoria di
cui al R.D. 523/1904;
VISTA la DGRT 1194/2013 con la quale è stato approvato il Documento Annuale per la Difesa del Suolo
(DADS);
VISTO che nell’Allegato A parte I del DADS approvato con la DGRT 1194/2013 è previsto l’intervento di
“Sistemazione idraulica del Torrente Esse a Monte San Savino” (codice intervento: R2013OAR1099);
CONSIDERATO che fa capo al sopra citato Settore l’esecuzione dell’intervento di “Sistemazione idraulica
del Torrente Esse a Monte San Savino” (codice intervento: R2013OAR1099);
RICHIAMATO il decreto del sottoscritto Dirigente n. 7499 del 10/08/2016 con il quale è stato individuato il
gruppo di lavoro dell’intervento e nominato quale responsabile unico del progetto l’Ing. Marianna Bigiarini
del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, aggiornato con decreto n. 13813 del 20/12/2016;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 4203 del 04/04/2017 di approvazione del progetto definitivo
dell’intervento in oggetto;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 4619 del 13/04/2017 di approvazione del progetto esecutivo per un
importo complessivo di € 1.000.000,00, con il quale è stata altresì 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. d), del D.Lgs.n.
50/2016;
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. 10934 del 26/07/2017, con il quale sono stati approvati i verbali di
gara relativi alla valutazione della documentazione amministrativa della procedura negoziata in oggetto,
nonché l’elenco degli ammessi e degli esclusi;
VISTO il verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 04/08/2017 (allegato “A”)
nel quale risulta esclusa l’impresa GE.CO. Generali Costruzioni srl, per le motivazione riportate nel verbale
medesimo, e risulta aggiudicataria l’impresa: Costruzioni Cicuttin srl, con sede legale in Latisana (UD), Via
Livelli n. 7/9 – C.F./P.IVA 00163320302, che ha offerto un ribasso del 18,131% sull’importo a base di gara,
per un importo totale offerto di € 468.188,139 (per lavori a misura e per prestazione di preventiva
ricognizione bellica con eventuale bonifica), oltre costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso per € 32.472,18 (di cui € 29.628,10 per costi relativi alla sicurezza sui lavori a misura e € 2.844,08
per quota della sicurezza per preventiva ricognizione bellica con eventuale bonifica), per un totale pari ad €
500.660,32, oltre lavori in economia per € 9.716,64 (di cui € 8.340,46 per lavori in economia non soggetti a
ribasso e € 1.376,18 per spese generali ed utili sui lavori in economia da assoggettarsi a ribasso al momento
dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 179 D.P.R. n. 207/2010), pari ad un corrispettivo contrattuale di €
510.376,96;
RITENUTO quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, di disporre:

•

l’esclusione dell’impresa GE.CO. Generali Costruzioni srl;

•

l’aggiudicazione non efficace della gara in oggetto, ai sensi dell’art 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016,
all’impresa: Costruzioni Cicuttin srl, con sede legale in Latisana (UD), Via Livelli n. 7/9 –
C.F./P.IVA 00163320302;

DATO ATTO che si provvederà alle comunicazioni di cui all’art.76 comma 5 lettere a) e b) del D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO che, a seguito dell’esito positivo dei controlli, di cui al punto 7 della lettera di invito, che
verranno effettuati sulle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario in sede di gara, si provvederà con
successivo decreto a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione all’impresa Costruzioni Cicuttin srl e ad
assumere il relativo impegno di spesa;
DECRETA
1) di approvare il verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche svoltasi il 04/08/2017,
allegato “A” al presente decreto;
2) di disporre l’esclusione dell’impresa GE.CO. Generali Costruzioni srl, per le motivazione riportate nel
verbale medesimo;
3) di disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. N° 50/2016, l’aggiudicazione non efficace della gara
in oggetto all’impresa: Costruzioni Cicuttin srl, con sede legale in Latisana (UD), Via Livelli n. 7/9 –
C.F./P.IVA 00163320302, che ha offerto un ribasso del 18,131% sull’importo a base di gara, per un importo
totale offerto di € 468.188,139 (per lavori a misura e per prestazione di preventiva ricognizione bellica con
eventuale bonifica), oltre costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso per € 32.472,18
(di cui € 29.628,10 per costi relativi alla sicurezza sui lavori a misura e € 2.844,08 per quota della sicurezza
per preventiva ricognizione bellica con eventuale bonifica), per un totale pari ad € 500.660,32, oltre lavori in
economia per € 9.716,64 (di cui € 8.340,46 per lavori in economia non soggetti a ribasso e € 1.376,18 per
spese generali ed utili sui lavori in economia da assoggettarsi a ribasso al momento dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 179 D.P.R. n. 207/2010), pari ad un corrispettivo contrattuale di € 510.376,96;
4) di provvedere alle comunicazioni di cui all’art.76 comma 5 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016;
5) di rinviare a successivo decreto:
• la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione all’impresa Costruzioni Cicuttin srl, a seguito
dell’esito positivo dei controlli, di cui al punto 7 della lettera di invito, che verranno effettuati sulle
dichiarazioni rilasciate dalla Società medesima in sede di gara;
• l’assunzione del relativo impegno di spesa;
6) di pubblicare il presente decreto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul Profilo del
Committente.
IL DIRIGENTE
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