
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL

TERRITORIO
 

AREA 4 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
 

DETERMINAZIONE N. 198 del 11-06-2020
 
 Oggetto : INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E I RILIEVI,
PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA NELLA FASE PROGETTUALE, RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE
ROCCIOSO IN VIA VITTORIO VENETO E VIA FILIPPO TURATI A GAVORRANO - CUP
D45B18002670005 - CIG Z092CC3BF7: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-        i decreti del Sindaco n. 27/2019, n. 1/2020 e n. 8 del 17/04/2020 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;

-        gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza
dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;

-        la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 06.04.2020 “Approvazione Bilancio di
previsione  triennale 2020/2022”;

-        la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

PREMESSO che:
 
- con deliberazione della Giuntra Comunale n. 101 del 10/06/2019 venne approvato il
progetto di fattibilità tecnico economica  dell’intervento di  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN VIA VITTORIO
VENETO E VIA F. TURATI A GAVORRANO, a firma dell’ing. Antonio Mazzinghi, avente il
seguente quadro economico di spesa:



 
Lavori al lordo degli oneri della sicurezza € 360.500,00
IVA sui lavori 22% €   79.310,00
Totale opere € 439.810,00
Indagini geotecniche rilievi ecc. compreso IVA € 20.825,40
Spese tecniche compreso oneri prev. ed IVA € 45.676,80
Imprevisti € 13.687,80
TOTALE PROGETTO € 520.000,00
 
- con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 208 del 24/02/2020 è stato approvato il
Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l’anno 2020, previsto dall’art. 3 della L.R.
80/2015, nonchè le disposizioni per l'attuazione degli interventi;
 
- il DODS 2020 prevede il finanziamento dell'importo di € 49.373,34 finalizzato alla
progettazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del
costone roccioso in via Vittorio Veneto e via Filippo Turati a Gavorrano;
 
RICHIAMATA la determinazione n. 72 del 26/03/2020 con la quale, al fine di non incorrere
nella perdita del finanziamento concesso si decideva, pur trattandosi di contratto di importo
inferiore a Euro 40.000, per il quale la vigente normativa consentirebbe l'affidamento diretto,
di operare come segue:
 espletamento di un'indagine di mercato,
  eventuale successivo invito, agli

VISTO che, con il medesimo provvedimento, si dava atto che il sottoscritto arch. Giampaolo
Romagnoli  avrebbe svolto le funzioni di responsabile del procedimento;

VISTO che l'avviso per la manifestazione di interesse è stato pubblicato sul portale START in
data 27/03/2020;

VISTO che l'avviso prevedeva i criteri oggettivi e non discriminatori di selezione degli
operatori economici nel caso in cui fossero pervenute manifestazioni di interesse in numero
superiore a 5;

CONSIDERATO che:

- le manifestazioni di interesse dovevano essere presentate entro il 10/04/2020 ore 12:00;

- entro il termine stabilito sono pervenute n. 30 manifestazioni di interesse;

RICHIAMATO il proprio atto n. 103 del 15/04/2020 con il quale, visto che il sottoscritto si
trovava  indirettamente in una delle situazioni di conflitto di interesse, di cui all’articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 risultando incompatibile con
uno degli operatori economici, si prendeva atto che, a partire dalla medesima data, le funzioni
di Responsabile Unico del Procedimento sarebbero state svolte dall'architetto Massimo



Padellini, nella sua qualità di Responsabile dell'Area III Politiche ed economia del territorio, al
quale sono state attribuite le funzioni vicarie del sottoscritto con Decreto sindacale n. 1 del
02/01/2020;

VISTO il verbale redatto in data 21/04/2020 dal RUP arch. Massimo Padellini con il quale, in
esito all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, ed a seguito dell'applicazione dei
suddetti criteri di selezione, è stata stilata la graduatoria al fine di individuare i n. 5 operatori
economici da invitare alla procedura di affidamento dell’appalto, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 s.m.i.;

RICHIAMATA la determinazione n. 125 del 27/04/2020, con la quale si decideva:
 

1.     di approvare il verbale redatto in data 21/04/2020 dal RUP  soprarichiamato;
2.     di procedere all’individuazione del miglior offerente per l'aggiudicazione
dell'incarico professionale per le indagini geognostiche e i rilievi, per la
progettazione definitiva ed esecutiva per il coordinamento della sicurezza nella
fase progettuale, relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza del costone roccioso in via Vittorio Veneto e via Filippo Turati a
Gavorrano, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
b), del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h),
della Legge n. 55 del 14/06/2019;
3.     di invitare alla procedura i seguenti operatori economici utilmente collocati
nella graduatoria di cui al verbale del 21/04/2020 sopra richiamato, dei quali si
indica solo il numero cronologico di acquisizione in base a data e ora di
inserimento nel sistema START della manifestazione di interesse:

28 10/04/2020 11:02

1 27/03/2020 15:02

23 09/04/2020 20:44

18 09/04/2020 16:20

27 10/04/2020 10:48
 
 

4.     di aggiudicare l'appalto in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2,  del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione
pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche del contratto, indicati nella lettera di
invito;
5.     di procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei servizi per mezzo del
Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START) disponibile
all'indirizzo: https://start.toscana.it;

VISTO che in data 27/04/2020 la procedura negoziata è stata pubblicata sul portale START
invitando gli operatori economici come sopra individuati;
 
ACCERTATO che, relativamente ad uno dei suddetti operatori economici, per errore
materiale, l'invito è stato rivolto ad uno dei mandanti invece che al mandatario del costituendo
raggruppamento utilmente collocato nella graduatoria sopra riportata.
 

https://start.e.toscana.it/rtrt/


RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 131 del 06/05/2020, con la quale si decideva:
1.     di revocare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento di incarico professionale per le indagini geognostiche
e i rilievi, per la progettazione definitiva ed esecutiva per il coordinamento della
sicurezza nella fase progettuale, relativo agli interventi di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso in via Vittorio Veneto e
via Filippo Turati a Gavorrano, pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti della
Regione Toscana (START) disponibile all'indirizzo: https://start.toscana.it, con
scadenza il 19/05/2020;
2.     di effettuare nuova procedura negoziata ai fini dell'individuazione del miglior
offerente per l'aggiudicazione dell'incarico in parola ai sensi dell'art. 36, comma
,2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 20,
lettera h), della Legge n. 55 del 14/06/2019;
3.     di invitare alla procedura i seguenti operatori economici utilmente collocati
nella graduatoria di cui al verbale del 21/04/2020, approvato con
determinazione n. 125 del 27/04/2020, di cui si indica solo il numero cronologico
di acquisizione in base a data e ora di inserimento nel sistema START della
manifestazione di interesse:

 
28 10/04/2020 11:02

1 27/03/2020 15:02

23 09/04/2020 20:44

18 09/04/2020 16:20

27 10/04/2020 10:48
 

4.     di aggiudicare l'appalto in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2,  del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione
pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche del contratto, indicati nella lettera di
invito approvata con determinazione n. 125/2020;

 
 
DATO ATTO che la determinazione a contrarre di cui sopra è stata pubblicata ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
 
VISTO che:

a)        la predisposizione del sistema per lo svolgimento delle operazioni della gara è stata ultimata
in data 07/05/2020 alle ore 10:14:48 mediante l'inserimento della lettera invito datata 06/05/2020,
Prot. n. 6270/2020 e di tutta la documentazione di gara necessaria per la presentazione delle
offerte;
b)        il termine per la presentazione delle offerte stabilito dalla lettera invito è scaduto alle ore
12,00 del giorno 19/05/2020;
c)        entro il suddetto termine, sono pervenute offerte dai seguenti operatori economici:

 

Denominazione Forma di
partecipazione Ragione sociale Data

RTI- CGA RTI costituendo
studio associato ingegneri
ING. CIANI LIBERO PROFESSIONISTA
AIAZZI LUCA GEOLOGO DITTA INDIVIDUALE

15/05/2020
11:36:43

https://start.e.toscana.it/rtrt/


CITTA' FUTURA
S.C.

Società di
professionisti CITTA' FUTURA S.C. 18/05/2020

16:03:34

RTP PROGEST RTI costituendo

Studio Professionale Associato Progest
Catia Bianchi Ingegnere
Geologo Cinelli
LIBERO PROFESSIONISTA

18/05/2020
20:35:05

Aleandri Group RTI costituendo Aleandri Project & Consulting S.r.l.
Geologo

19/05/2020
10:00:53

LEGOROCK-
ECOGEO RTI costituendo

LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG.
CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI
ECO GEO ENGINEERING SRL
Ing. Curina Alessandra

19/05/2020
10:50:05

 
RICHIAMATA la determinazione n. 155 del 19/05/2020, con  cui  si nominava e costituiva, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice composta da n. 3
componenti incluso il presidente, come segue:
- arch. Giampaolo Romagnoli, Responsabile Area 4, Presidente
- arch. Massimo Padellini, Responsabile Area 3, componente
- Paola Spissu, Istruttore direttivo dell'Area 4, componente
 
 
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ha svolto le operazioni preliminari
alla valutazione delle offerte alla presenza dei testimoni Paola Spissu, istruttore direttivo dell'Area IV e
Claudio Tosi, istruttore tecnico dell'Area IV, come da verbale in data 20/05/2020 allegato in copia alla
presente, disponendo l'ammissione di tutti i concorrenti;
 
VISTO il verbale dei lavori della commissione giudicatrice svoltasi nei giorni 21/05/2020 e 26/05/2020,
allegato in copia al presente provvedimento quale
parte integrante, dal quale risulta che:
 
- la commissione ha attribuito all'offerta tecnica i seguenti punteggi:
 

A professionalità ed adeguatezza dell’offerta          

  criterio  punti n. sub-criteri di
valutazione punti RTI- CGA

Città
futura
S.C.

RTP
PROGEST

Rtp
Aleandri
Group

RTP
LEGOROCK-
ECOGEO

1

Professionalità
e adeguatezza
desunta dalla
descrizione di
2 servizi affini
eseguiti

30

1

Grado di affinità
del servizio
svolto con
quello da
eseguire

20 14,00 18,00 14,00 14,00 18,00

2

Prestazione
approvata da
soggetto
committente
pubblico

10 8,00 10,00 10,00 2,00 10,00

TOTALE  PUNTI 30 22,00 28,00 24,00 16,00 28,00

                     
B caratteristiche metodologiche dell’offerta          

 
criterio  punti n. sub-criteri di

valutazione  punti RTI- CGA
Città
futura
S.C.

RTP
PROGEST

Rtp
Aleandri
Group

RTP
LEGOROCK-
ECOGEO

Caratteristiche
metodologiche
desunte da
llustrazione di

1

Tematiche
principali che a
parere del
concorrente
caratterizzano

5 5,00 4,50 5,00 4,00 5,00



1

massima della
soluzione
progettuale
individuata
come
preferenziale
e attuabile nel
rispetto degli
stanziamenti
economici
previsti

20

la prestazione

2

Modalità di
esecuzione
dell’incarico ed
efficacia delle
azioni e
soluzioni
proposte in
relazione alle
problematiche
specifiche
dell'intervento

15 13,50 15,00 13,50 10,50 15,00

2

Risorse
umane e
strumentali
messe a
disposizione
per lo
svolgimento
dell’incarico

10

1

Organigramma
del gruppo di
progettazione
adibito
all’espletamento
delle diverse
fasi attuative
della
prestazione

7 3,50 6,30 4,20 7,00 4,90

2

Risorse
strumentali
messe a
disposizione per
lo svolgimento
dell’incarico

3 2,40 3,00 2,70 2,70 2,70

TOTALE  PUNTI 30 24,40 28,80 25,40 24,20 27,60

                     
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 60 46,40 56,80 49,40 40,20 55,60

 
- la commissione ha attribuito all'offerta tempo i seguenti punteggi:
 

         
 punti RTI- CGA

Città
futura
S.C.

RTP
PROGEST

Rtp
Aleandri
Group

RTP
LEGOROCK-
ECOGEO

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TEMPO 10 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00
 
- dalle offerte economiche presentate risultano i seguenti ribassi rispetto all'importo posto a base di gara e
il punteggio attribuito in automatico dal sistema, applicando la formula indicata nella lettera invito:
 
 

OPERATORE ECONOMICO ribasso punteggio
attribuito

RTI- CGA 30,20% 25,12

CITTÀ FUTURA S.C. 12,22% 10,16

RTP PROGEST 43,47% 30,00

RTP ALEANDRI GROUP 33,54% 27,29

RTP LEGOROCK-ECOGEO 42,83% 29,82



 
- la graduatoria finale risulta essere la seguente:
 

OPERATORE
ECONOMICO

Punteggio
tecnico

Punteggio
temporale

Punteggio
economico

Punteggio
complessivo

RTP LEGOROCK-
ECOGEO 55,60 10,00 29,82 95,42

RTP PROGEST 49,40 10,00 30,00 89,40

RTI- CGA 46,40 10,00 25,12 81,52

CITTÀ FUTURA S.C. 56,80 10,00 10,16 76,96

RTP ALEANDRI GROUP 40,20 5,00 27,29 72,49

 
 
Dato atto, quindi, che la migliore offerta risulta essere quella del RTP costituendo fra:
 
- mandatario  LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI
con sede legale in Perugia (PG) 06134 via del Rame n. 14 -  C.F. e P.I 03672950544
- mandante ECO GEO ENGINEERING SRL con sede legale in Trevi (PG) 06039 via Sant'Angelo n. 63 -
C.F. e P.I. 02725640540
- mandante Ing. CURINA ALESSANDRA con sede legale Città di Castello (PG), 06016 Via Verga n. 12b -
C.F. CRNLSN87H48C745Y - P.I. 03503880548 - 
 
che ha offerto di eseguire la prestazione per l'importo di € 22.622,16 oltre IVA;
 
Visto che la migliore offerta e l'offerta seconda in graduatoria, a seguito dell'applicazione del criterio di
calcolo dell'anomalia secondo l'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, risultano anomale, il sottoscritto RUP
ha attivato il sub procedimento di verifica di conguità;
 
Rilevato che il costituendo RTP ha presentato in data 04/06/2020, n. 7640 di Prot., le giustificazioni atte a
dimostrare la congruità dell'offerta con riferimento:
- alle voci di prezzo che hanno concorso a formare il ribasso formulato;
- all'economia del metodo di prestazione del servizio;
- alle eventuali condizioni favorevoli in disponilità per la prestazione del servizio;

 
Dato atto che il sottoscritto RUP, sulla base delle giustificazioni analitiche del ribasso offerto presentate,
ritiene congrua l'offerta in parola;
 
Dato atto, inoltre, che tutte le operazioni relative alla procedura sono debitamente rendicontate tramite
apposito Verbale delle operazioni prodotto dal Sistema START ed agli atti d'Ufficio;
 
Visti i DGUE dei componenti il costituendo RTP provvisoriamente aggiudicatario della procedura e
le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara:
- assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli aministratori, soci e
dipendenti ed i dipendenti del Comune di Gavorrano;
- di non aver conferito incarichi professionali, nè concluso alcun contratto di lavoro subordinato 
autonomo ad ex dipendenti del Comune di Gavorrano, che hanno cessato il rapporto di lavoro da
meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell'ente medesimo;
 
Preso atto della sottoscrizione del Patto d'integrità, approvato in schema dalla G.C. con atto n.
59/2017;



 
Dato atto che il Codice di Comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri
della Giunta Comunale - n. 11/2014 è stato inserito nella documentazione di gara;
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’art. 32 relativo alle “fasi delle procedure di
affidamento” e l’art. 33 relativo ai “controlli sugli atti delle procedure di affidamento”;
 
Visti gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
   
Dato atto che l'efficacia della presente aggiudicazione risulta subordinata al recepimento del
positivo riscontro circa il possesso dei requisiti di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonchè al
positivo riscontro circa il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-
finanziaria dichiarati in fase di gara, per i quali risultano già attivate le verifiche;
 
Dato atto che, per non incorrere nella perdita del finanziamento, l'aggiudicazione definitiva deve
essere approvata entro il 15/06/2020;
 
Dato atto che non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016,
in quanto l'affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
medesimo;
 
 

 

D E T E R M I N A
 

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente1.
dispositivo;
di approvare i verbali della procedura negoziata per l'affidaemnto dell'incarico2.
professionale per le indagini geognostiche e i rilievi, per la progettazione definitiva ed
esecutiva per il coordinamento della sicurezza nella fase progettuale, relativo agli
interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso in
via Vittorio Veneto e via Filippo Turati a Gavorrano,che si allegano alla presente quale
parte integrante;
di aggiudicare l'incarico in parola al RTP costituendo fra:3.

 
- mandatario  LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E
FRANCESCA PAGNETTI con sede legale in Perugia (PG) 06134 via del Rame n. 14 - 
C.F. e P.I 03672950544
- mandante ECO GEO ENGINEERING SRL con sede legale in Trevi (PG) 06039 via
Sant'Angelo n. 63 - C.F. e P.I. 02725640540
- mandante Ing. CURINA ALESSANDRA con sede legale Città di Castello (PG), 06016
Via Verga n. 12b - C.F. CRNLSN87H48C745Y - P.I. 03503880548 
 
per l'importo di € 22.622,16 oltre IVA ;
 
di impegnare a favore della capogruppo mandataria del costituendo RTP LEGOROCK4.
STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI con sede
legale in Perugia (PG) 06134 via del Rame n. 14 -  C.F. e P.I 0367295054 - la spesa di €
28.703,00 di cui € 22.622,16 per prestazioni professionali, € 904,89 per oneri
previdenziali e € 5.175,95 per IVA, sul bilancio 2019/2021 sul bilancio 2020 al Cap.
PEG 212927, dando atto che la stessa è esigibile entro il 31/12/2020;
di accertare da parte della Regione Toscana l'introito di € 28.703,00 sul bilancio 2020 al5.



Cap. PEG 1094, con esigibilità al 31/12/2020;
di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione al recepimento del positivo6.
riscontro circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e circa il
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria
dichiarati in fase di gara, in capo ai componenti del costituendo RTP per i quali risultano
già attivate le verifiche di legge;
di dare atto che il responsabile del procedimento è l'arch. Giampaolo Romagnoli;7.
di dare atto che verranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013;8.
di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n.9.
136 art. 3;
di dare atto che non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs.10.
50/2016, in quanto l'affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. medesimo;
l’accesso agli atti è consentito ai sensi e per gli effetti disposti dal combinato dell'art. 5311.
D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs.
97/2016. La documentazione relativa al procedimento di selezione dell'operatore
economico è depositata agli atti dell'Area IV Lavori pubblici e manutenzioni;
avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai12.
sensi e nei termini di legge.

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(GIAMPAOLO ROMAGNOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


