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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PREMESSO
– che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 49 del 17/01/2011
si stabiliva di procedere all’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
e viabilità stradale comunale mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria
della piattaforma stradale e sue pertinenze interessate da incidenti – codice CIG
075464833A - per un importo puramente indicativo a base di gara di € 8.000,00.=
(ottomila/00), IVA esclusa, oltre € 350,00.= per oneri della sicurezza non soggetto a
ribasso, da aggiudicare tramite procedura in economia previo avviso pubblico (cottimo
fiduciario, ex art. 125 del D. Lgs. 163/2006) con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
–

che con la citata determinazione venivano approvati il Capitolato Speciale d'Appalto, i
criteri di aggiudicazione e gli elementi di valutazione delle offerte, demandando al Servizio
Affari Generali ed Attività Negoziali la predisposizione del bando e dei suoi allegati, nonché
l’esperimento della gara;

–

che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali n.
165 del 07/03/2011 venivano approvati il bando di gara, il disciplinare ed i fac-simili di
dichiarazioni sostitutive, stabilendo di attivare la procedura di gara con modalità telematica
previo utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;

–

che è stata data pubblicità all’appalto pubblicando il bando di gara all’Albo Pretorio del
Comune in data 12/03/2011 - rep. n. 425;

–

che
lo
stesso
è
stato
pubblicato
sul
sito
(www.web.rete.toscana.it/appaltic/) e sul sito Internet
(www.comune.quarrata.pistoia.it) in data 12/03/2011;

–

che con Determinazione del Dirigente dell'Area Sviluppo e Valorizzazione del territorio n.
321 del 27/04/2011 veniva costituita la Commissione di gara;

–

che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, la Commissione ha ritenuto di
procedere all'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta Sicurezza e Ambiente S.p.A.
con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 – 00133 Roma, che ha presentato l'offerta
giudicata economicamente più vantaggiosa dalla commissione di gara;

–

che il ribasso del 99,99% offerto dalla Ditta provvisoriamente aggiudicataria è da
intendersi come volonta di prestare il servizio di cui trattasi senza oneri per
l'Amministrazione, come si rileva dalla nota prot. 13577 del 02/04/2011, in quanto, il
sistema informatico adottato per la selezione delle offerte, non consente tecnicamente di
inserire un ribasso del 100%;

della
Regione
del Comune di

Toscana
Quarrata

ACQUISITA la nota del RUP in cui, a seguito dell'esame delle giustificazioni presentate
dall'operatore economico aggiudicatario, si esclude l'anomalia dell'offerta;
PRESO ATTO che il Servizio AGAN ha esperito positivamente i dovuti controlli volti a verificare
il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
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RITENUTO quindi di dover
all'aggiudicazione definitiva;

procedere,

ai

sensi

dell'art.

11

del

D.Lgs.

163/2006,

VISTO lo schema di contratto allegato al presente provvedimento;
VISTI :
–
–
–
–

Il D.Lgs n. 163/06 e smi;
Il D.P.R. 207/2010;
Il Regolamento Comunale per la disciplina delle gare e dei contratti;
D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di prendere atto:
- dei verbali di gara allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
- della relazione del RUP volta ad escludere l'anomalia dell'offerta;
- del buon esito dei controlli svolti dal Servizio AGAN per la verifica del possesso dei
requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
2) di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di che
trattasi
all'Impresa Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 –
00133 Roma, senza oneri per l'amministrazione affidante;
3) di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento;
4) di disporre, prima della stipula del contratto, la comunicazione ai controinteressati ai
sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, nonché lo svincolo delle cauzioni provvisorie a
favore delle altre ditte partecipanti alla gara;
5) di dare atto che il CIG associato al presente intervento è: 075464833A;
6) di confermare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della normativa
vigente, l'Arch. Nadia Bellomo
Quarrata, 23/06/2011

Il Responsabile
F.to Arch. Nadia Bellomo
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