
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL

TERRITORIO
 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 199 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: EFFICACIA 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;

RICHIAMATA la determinazione n, 198 del 11/06/2020, con la quale è stato deciso:
 

di approvare i verbali della procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico1.
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;
di aggiudicare l'incarico al RTP costituendo fra:2.



 - 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 LEGOROCK3.
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 al4.
Cap. PEG 1094, con esigibilità al 31/12/2020;
di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione al recepimento del positivo5.
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;

PRESO ATTO del positivo riscontro effettuato da questo Ufficio, in particolare in ordine alle
risultanze del Casellario giudiziale, del Registro delle Imprese, della Cancelleria fallimentare,
dell'Agenzia delle Entrate e della regolarità contributiva, come da note conservate agli atti d’ufficio;
 
DATO ATTO, quindi, della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione disposta con la citata determinazione n. 198/2020;
 

D E T E R M I N A
 

di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, efficace l’aggiudicazione, già1.
disposta con determinazione n. 198 del 11/06/2020, relativa all’affidamento 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, al 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.  

  
 
 

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.



 
 


