COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 583 del 05-07-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA,
ESTENSIONE RETI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI NEL COMUNE DI QUARRATA
– ANNI 2018-2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 143
Proposta del settore n. 202
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RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 450 del 30/05/2018 con la quale:
- si stabiliva di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 36
comma 2 lettera c) ed art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di
"Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, estensione reti e
realizzazione nuovi impianti nel Comune di Quarrata – anni 2018-2019", mediante accordo
quadro, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- venivano approvati il capitolato speciale d'appalto, la lettera di invito ed i relativi allegati,
compreso l'Elenco prezzi di riferimento (Prezzario ufficiale della Regione Toscana – Provincia
di Pistoia), l'elenco prezzi unitari, il progetto esecutivo per l'estensione della rete della
pubblica illuminazione in un tratto di via Bel Riposo e per la realizzazione di un nuovo
impianto in un tratto di via della Ruga;
- veniva approvato il quadro economico dei lavori come di seguito dettagliato:
voce
OPERE
A MISURA

c)

Importo esecuzione lavori di manutenzione straordinaria
(comprensivo degli oneri della sicurezza, da valutarsi per
ciascun contratto attuativo)
Estensione rete della pubblica illuminazione tratto di via Bel
Riposo e realizzazione nuovo impianto tratto di via della Ruga
Oneri della sicurezza relativi ai lavori di cui alla lett. a)

d)

Oneri della sicurezza per i lavori di cui alla lett. b)

e)

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

a)
b)

€ 123.500,00
€ 48.600,00
€ 3.700,00
€ 1.400,00
€ 177.200,00

Somme a disposizione
f)

IVA 22% (sulla voce e)

g)

Spese tecniche e incentivi ex art. 113 d.lgs 50/2016

g)

Spese per indagini, certificazioni, nulla osta, tassa anac, arr.

l)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

m)

TOTALE (g+l)

€ 38.984,00
€ 3.544,00
€ 272,00
€ 42.800,00

€ 220.000,00

DATO ATTO che:
- l'importo dell'accordo quadro ammonta ad € 177.200,00 di cui € 5.100,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari a € 38.984,00 per complessivi €
216.184,00 e che gli interventi non sono predeterminati nel numero e nella consistenza, ma
saranno individuati dalla Stazione appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base
alle necessità dell'Amministrazione, ad eccezione dell'intervento consistente nell'estensione
della rete della pubblica illuminazione in un tratto di via Bel Riposo e nella realizzazione di un
nuovo impianto in un tratto di via della Ruga, già individuato e di cui è stato redatto apposito
progetto esecutivo;
- la scadenza dell'accordo quadro è stabilita al raggiungimento dell'importo contrattuale,
salvo precedenti risoluzioni contrattuali per inadempienze dell'appaltatore;
- l'ammontare delle prestazioni, in relazione al periodo di validità dell'accordo quadro, potrà
subire variazioni in diminuzione senza che l'appaltatore possa accampare diritto a compensi
aggiuntivi oltre al pagamento delle prestazioni effettivamente svolte;
DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità,
rotazione e pubblicità, è stato stabilito di procedere all’individuazione dell’operatore
economico cui affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata prevista dall’art. 36,
comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di un numero pari o superiore a
quindici operatori economici individuati fra le ditte aventi categoria OG 10, classifica prima o
superiore, regolarmente iscritte sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana;
VISTO che:
- è stato stabilito di attivare la suddetta procedura di gara con modalità telematica tramite
utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;
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- le modalità di gara sono state stabilite nella lettera di invito;
- il prezzo posto a base di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto ammonta a €
177.200,00 di cui € 5.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%
pari a € 38.984,00 per complessivi € 216.184,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- è stato stabilito di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.
97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che:
- in data 05/06/2018 è stata pubblicata sulla piattaforma START la procedura n. 12094/2018,
con invito dei seguenti operatori economici:

Tecno Service s.r.l.
Rendo Impianti s.r.l. Unipersonale
Essegi s.r.l.
L’Elettrotecnica s.n.c. di Pieraccioni Giuliano & C. s.n.c.
Benedetti Vasco Eredi s.r.l.
Elettromeccanica Bi.Elle di Bocchini Alberto & C. s.n.c.
Nuova S.E.I.R. s.r.l.
Baldassari impianti elettrici s.r.l.
Palandri Leo s.r.l.
Ceisis S.p.A. sistemi impiantistici integrati
Saet Impianti s.r.l.
Braccini & Cardini
Tuttoluci s.r.l.
AET Impianti s.r.l.
Montelupo Luce Engineering s.r.l.

- entro la scadenza stabilita (ore 10,00 del 26/06/2018) sono pervenute n. 7 offerte;
PRESO ATTO che, come risulta dal verbale di gara n. 1 redatto in data 25 giugno 2018,
depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici:
- la dott.ssa Danila Bandaccari, Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali
nella sua qualità di Responsabile della procedura di gara ha proceduto alla verifica della
documentazione amministrativa presentata, procedendo ad ammettere tutti i concorrenti alla
gara;
- per consentire l’apertura della busta elettronica contenente l’offerta economica, il
responsabile ha proceduto al sorteggio di uno dei cinque metodi per il calcolo dell’anomalia,
essendo il numero delle offerte ammesse superiore a 5. Non si procede invece all’esclusione
automatica delle offerte, applicabile solo nel caso di offerte superiori a 10 (art. 97, comma 8,
D. Lgs. 50/2016). Il metodo sorteggiato è quello previsto dall’art. 97, comma 2, lettera c) del
D. Lgs. 50/2016;
- il Responsabile della procedura di gara ha proceduto quindi all’apertura delle buste
telematiche contenenti le offerte economiche, come di seguito riportate:
ID

Impresa

Ribasso %

1

Palandri Leo s.r.l.

20,88%

2

Rendo Impianti s.r.l. Unipersonale

28,32%

3

Benedetti Vasco Eredi s.r.l.

17,38%

4

Nuova S.E.I.R. s.r.l.

25,25%

5

Tuttoluci s.r.l.

34,20%

6

L’Elettrotecnica s.n.c. di Pieraccioni Giuliano & C. s.n.c.

21,72%
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7

Montelupo Luce Engineering s.r.l.

26,79%

- Il Responsabile ha preso atto che il primo classificato, individuato automaticamente dal
Sistema START, è la ditta Tuttoluci s.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 34,20%;
CONSIDERATO che:
- occorre procedere con celerità all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli
impianti di illuminazione pubblica per problemi connessi alla publica sicurezza e, inoltre, non
si ritiene l'offerta anomala in quanto la stessa risulta in linea con le altre offerte presentate e i
costi della sicurezza e del personale indicati dalla ditta in sede di offerta, sono tali da non fare
risultare anomalo il prezzo offerto;
- occorre procedere all'approvazione del Verbale di Gara, nonché all'aggiudicazione definitiva
nei confronti della ditta Tuttoluci s.r.l. (C.F. e P.IVA 02172230977), con sede in Via Franco
Vannetti Donnini, 81 Prato (PO), subordinatamente alla verifica dei requisiti dichiarati dalla
stessa in sede di gara;
DATO ATTO che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o ricorsi;
ATTESO pertanto di affidare l'accordo quadro in oggetto alla ditta Tuttoluci s.r.l. ai prezzi
unitari posti a base di gara depurati del ribasso offerto del 34,20%, per un importo
complessivo massimo di € 177.200,00 di cui € 5.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso e oltre IVA 22% pari a € 38.984,00 per complessivi € 216.184,00;
DATO ATTO che con successive determinazioni si provvederà agli affidamenti necessari
(contratti attuativi) impegnando la relativa spesa;
DATO ATTO inoltre che , dietro richiesta, si dovrà provvedere a rimborsare al Comune di
Montecatini Terme, in qualità di capofila della Centrale Unica di Committenza, il pagamento di
€ 225,00 in favore dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) quale contributo da
versare per le operazioni di gara, perfezionando la prenotazione di spesa n. 1731/2018
assunta al capitolo 6083/500 ricordando che tale somma è indicata nel quadro economico
approvato con determina a contrarre n. 450 del 30/05/2018 alla voce "Spese per indagini,
certificazioni, nulla osta, tassa anac, arr.";
DATO ATTO che:
- il Codice Identificativo di gara (CIG) è: 75045262C4;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: C85I18000030004;
- il contratto verrà sottoscritto nella forma dell’atto pubblico amministrativo con sottoscrizione
digitale;
- le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità;
DATO ATTO che, ai fini della successiva quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs.
50/2016, il gruppo di lavoro è così costituito: il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing.
Iuri Gelli, assistito dall'istruttore Tecnico Pasquinelli Ivano e dal collaboratore tecnico
Capecchi Luca, la predisposizione e il controllo delle fasi di gara sarà svolta dai dipendenti
Danila Bandaccari, Sandro Parra, Barbara Magrini, Antonella Lunardi, la direzione lavori e il
certificato di regolare esecuzione dall'istruttore Tecnico Pasquinelli Ivano e dal collaboratore
tecnico Capecchi Luca;
DATO ATTO di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 01/03/2018 e che,
relativamente all’esigibilità sarà definita con successivo atto;
- che i pagamenti avverranno compatibilmente con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del pareggio di bilancio;
VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 01/03/2018 di approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2018/2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 01/03/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018/2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito
l’assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata per l’anno 2018, a partire dall’01/04/2018,
provvedendo alla definitiva approvazione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente come da
allegati: A - organigramma, B – funzionigramma e C – risorse umane assegnate alle
strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
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- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 27/3/2018 con la quale è stato approvato il
PEG 2018/2020;
- il Decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di approvare il verbale di gara n. 1 redatto in data 25 giugno 2018 relativo all’affidamento
dei lavori di "Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, estensione
reti e realizzazione nuovi impianti nel Comune di Quarrata – anni 2018-2019", da attuarsi
mediante un accordo-quadro in conformità alle disposizioni di cui all'art. 54, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016;
2. Di procedere all'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori alla ditta Tuttoluci s.r.l. (C.F. e
P.IVA 02172230977), con sede in Via Franco Vannetti Donnini, 81 Prato (PO) ai prezzi unitari
posti a base di gara depurati del ribasso offerto del 34,20%, per un importo totale massimo
di € 177.200,00 di cui € 5.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA
22% pari a € 38.984,00 per complessivi € 216.184,00 come risulta dal verbale di gara n. 1,
dando atto che l'aggiudicazione è risolutivamente condizionata al positivo esperimento della
verifica dei requisiti dichiarati dalla stessa in sede di gara;
3. Di rinviare a successivi atti l'affidamento delle manutenzioni oggetto dell'accordo quadro
provvedendo all'impegno della relativa spesa;
4. Di impegnare in favore del Comune di Montecatini Terme, in qualità di capofila della
Centrale Unica di Committenza la somma di Euro 225,00 a titolo di contributo di gara, dando
atto che, dietro richiesta, si dovrà provvedere a rimborsare al Comune di Montecatini Terme
(in qualità di capofila della CUC), il pagamento della tassa in favore dell'A.N.A.C.,
perfezionando la prenotazione di spesa n. 1731/2018 assunta al capitolo 6083/500
ricordando che tale somma è indicata nel quadro economico approvato con determina a
contrarre n. 450 del 30/05/2018 alla voce "Spese per indagini, certificazioni, nulla osta, tassa
anac, arr.";
5. Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto nella forma dell’atto pubblico amministrativo
con sottoscrizione digitale;
6. Di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del
vigente Regolamento Comunale di contabilità;
7. Di dare atto che l'appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10;
8. Di dare atto di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 01/03/2018 e che,
relativamente all’esigibilità sarà definita con successivo atto;
- che i pagamenti avverranno compatibilmente con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del pareggio di bilancio;
9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/90
e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni è il Dirigente
dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, Ing. Iuri Gelli.

Data
05-07-2018

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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