Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Decreto n. 75 del 23 Settembre 2016

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 125, comma 11, secondo
capoverso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per lavori di
manutenzione dello sfioratore del lago aziendale della Tenuta di Cesa e relativo impegno di spesa.

Allegati
Allegato A – Offerta presentata tramite “START” da: DE CIANNI COSTRUZIONI srl
Allegati da pubblicare:
Nessuno
Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Andrea D'Amico
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi di Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n.
77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del direttore”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di
area e di responsabile di settore”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane 3 ottobre 2013, n. 13 “L.
R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c - Assetto organizzativo dell’Ente Terre Regionali Toscane.
Costituzione delle strutture interne, attribuzione degli incarichi di responsabilità dei Settori ai
Dirigenti e di Posizione Organizzativa ai dipendenti, assegnazione delle risorse umane”, che
attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabilità del settore “Direzione Tecnica delle Aziende
Agricole”;
Visto che il Decreto del Direttore Generale n. 13 del 3 Ottobre 2013 assegna al settore “Direzione
Tecnica Aziende Agricole” la gestione dei contratti di fornitura dei servizi per il funzionamento
delle aziende agricole e altre superfici;
Richiamato il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 27/01/2016, n.
3 L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2016 e pluriennale 2016 - 2018, trasmesso alla Amministrazione Regionale;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 29/03/2016, n. 20
L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali
toscane per l’anno 2016 con indicazioni relative al triennio 2016-2018, trasmesso alla
Amministrazione Regionale;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 298 del 11/04/2016, con la quale si adotta il "Piano
Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2016-2018".
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 17/05/2016 con la quale, ai sensi dell’art.
11, comma 5, dello Statuto, si esprime parere favorevole sul bilancio economico di previsione 2016
e piano degli investimenti 2016 – 2018 dell’ente Terre Regionali Toscane;
Preso atto che per il rispetto delle normative in vigore è necessario procedere a lavori di
adattamento dello sfioratore del lago aziendale della Tenuta di Cesa;
Visto il Decreto n. 55 del 01/08/2016 con il quale si sono approvati il progetto esecutivo, il quadro
economico redatto dall’Architetto Andrea Sampieri e si è autorizzato l’avvio di una indagine di
mercato con 5 operatori economici, approvando la lettera di invito con schema di contratto
comprensiva degli allegati progettuali da utilizzare per la procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento
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emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, nonché del Regolamento di Terre Regionali Toscane
D.D.G. n. 02 del 21/01/2016 art. 2 comma b) utilizzando il sistema telematico di acquisto
(denominato START) della Regione Toscana;
Dato atto che nel predetto Decreto si dava conto del quadro economico relativo all’intervento in
parola sulla base del progetto esecutivo redatto dall’Architetto Andrea Sampieri che prevede:
QUADRO ECONOMICO
A) Importo dei lavori:
1) per lavori: €. 11.377,78
2) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €. 1.360,48
SOMMANO A) €. 12.738,26
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
1) Imprevisti €. 2.000,00
2) Per I.V.A.. al 10% su A e B €. 1.473,83
3) SOMMANO B) €. 3.473,83
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA €. 16.212,08
Preso atto che al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione di più operatori economici è
stata pubblicata nel profilo del committente, la presente procedura comprensiva degli allegati
approvati con il Decreto 55 del 1/08/2016 e che contemporaneamente è stata svolta una indagine
di mercato (prot. 2511/2016 del 27/07/2016) rivolta a 5 operatori economici operanti nella zona
interessata dai lavori, conservata agli atti del Settore Direzione Tecnica delle aziende agricole;
Preso atto che hanno risposto all’indagine di mercato con offerta per le opere murarie soggette a
ribasso le seguenti ditte:
- De Cianni Costruzioni srl (prot. 2661 del 08/08/2016) offrendo € 9.666,27 con un ribasso del
15%;
- Bartolini srl (prot. 2662 del 08/08/2016) offrendo € 10.838,06,00 con un ribasso del 4,7%;
Valutate le risultanze della procedura si è proceduto, tramite il sistema telematico della Regione
Toscana “START”, all’affidamento diretto, previa richiesta di offerta, alla ditta De Cianni
Costruzioni srl – di Marciano della Chiana (AR) dei " Lavori di manutenzione dello sfioratore
aziendale (invaso 000016) in località le Culle nel Comune di Marciano della Chiana (AR); Codice
Identificativo Gara (CIG) n. Z481AE4B76 ", Prot. 2016/2685 del 09/08/2016 con esclusione delle
somme a disposizione dell’amministrazione per imprevisti che saranno contabilizzate ai sensi di
quanto stabilito dalla lettera contratto con impegno successivo ;
Dato atto che i termini di scadenza di presentazione dell’offerta erano fissati per il giorno
31/08/2016, alle ore 13,00;
Vista l’offerta presentata tramite “START” dalla ditta De Cianni Costruzioni srl, pervenuta il
22/08/2016 nei modi e nei termini previsti, che ammonta a € 9.666,27 per le opere murarie e
1.360,48 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 11.026,75 oltre IVA
di legge (che sotto l’allegato “A” fa parte integrante e sostanziale del presente decreto) e relativi
documenti obbligatori richiesti, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, depositati agli
atti di Terre Regionali Toscane Settore Direzione tecnica delle aziende agricole;
Preso atto che nell’affidamento diretto con richiesta di offerta si individua formalmente il Dr. Luigi
Fabbrini quale referente dell’esecuzione e il Dr. Andrea D’Amico come referente della fase
istruttoria del procedimento di affidamento;
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Dato atto che le firme digitali apposte sui documenti richiesti dal Legale Rappresentante di De
Cianni Costruzioni srl, Sig. De Cianni Pellegrino, sono state verificate e sono risultate tutte valide;
Dato atto che l’importo di € 11.026,48 oltre IVA di legge, offerto da De Cianni Costruzioni srl,
come sopra indicato, è stato valutato congruo ai sensi dell’art. 28, comma 7 del DPGR n. 30/R del
27.05.2008 in quanto inferiore all’importo della perizia delle opere murarie redatto dall’Architetto
Andrea Sampieri e nel contempo oggetto della predetta indagine di mercato che è depositata agli
atti del Settore Direzione tecnica delle aziende agricole;
Dato atto che sono stati effettuati i controlli previsti dal DPR 445/2000 e dal D.Lgs. 50/2016, che
hanno dato esito positivo, come da documentazione presente agli atti d’ufficio e pertanto si può
procedere all'aggiudicazione della fornitura e servizio in oggetto;
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: Z481AE4B76;
Ritenuto pertanto necessario destinare l’importo di € 12.129,42 (di cui € 11.026,75 imponibile ed
€ 1.102,67 di IVA 10 %) ricompreso nelle spese preventivate per l'annualità 2016, inserita nel
“Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2016 con indicazioni
relative al triennio 2016-2018”, a favore di De Cianni Costruzioni srl, quale importo necessario
all’esecuzione dei "Lavori di manutenzione dello sfioratore aziendale (invaso 000016) in località le
Culle nel Comune di Marciano della Chiana (AR)"; Codice Identificativo Gara (CIG) n.
Z481AE4B76;
Ritenuto pertanto necessario approvare l’ordinativo diretto con la ditta De Cianni Costruzioni srl
relativo all’esecuzione dei "Lavori di manutenzione dello sfioratore aziendale (invaso 000016) in
località le Culle nel Comune di Marciano della Chiana (AR)" che prevede che la prestazione sia
eseguita entro 30 (trenta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di
comunicazione della lettera di ordinazione;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
Di impegnare per all’esecuzione dei "Lavori di manutenzione dello sfioratore aziendale (invaso
000016) in località le Culle nel Comune di Marciano della Chiana (AR)" - € 12.129,42 (di cui €
11.026,75 imponibile ed € 1.102,67 di IVA 10 %), importo ricompreso nelle spese preventivate
per l'annualità 2016, inserita nel “Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane
per l’anno 2016 con indicazioni relative al triennio 2016-2018”;
Di affidare i “Lavori di manutenzione dello sfioratore aziendale (invaso 000016) in località le Culle
nel Comune di Marciano della Chiana (AR)" CIG: Z481AE4B76 a De Cianni Costruzioni srl – di
Marciano della Chiana (AR), Partita IVA / Codice fiscale 01998200511, secondo le modalità, i
patti e le condizioni contenuti nella lettera di richiesta di offerta e nell’offerta economica
dell’impresa (pervenuta nei tempi e nei modi previsti tramite il sistema telematico della Regione
Toscana “START”, di € 11.026,75 oltre IVA 10% per € 1.102,67 per un totale di € 12.129,42 (che sotto l’allegato “A” fa parte integrante e sostanziale del presente decreto) e relativi documenti
obbligatori richiesti, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, depositati agli atti del
Settore Direzione Tecnica delle aziende agricole;
Di rimandare la liquidazione dell’importo dovuto, compreso l’impegno e la liquidazione degli
eventuali importi dovuti per gli imprevisti non compresi nel progetto redatto dall’Architetto
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Andrea Sampieri,
ad appositi e successivi atti amministrativi successivamente al collaudo
positivo ed attestazione di regolare esecuzione da parte del Referente dell’esecuzione;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato “A” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.”
Il Direttore Gestioni Agricole
(Dr. Marco Locatelli)
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