
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 399 del 07-11-2016

 
 Oggetto : PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI EFFLUENZA DELLE
ACQUE PROVENIENTI DA VIGNA DEL POGGIO E SAN GIOVANNI - CIG 6855432174:
DETERMINA A CONTRATTARE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

i decreti del Sindaco n° 7 e n° 8 del 01/09/2016 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° 37 del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2016/2018”;
• la deliberazione della Giunta Comunale n° 67  del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016 – 2017 – 2018”;

 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
 
PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/06/2016, si
approvava il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori
2016;
 
CHE l'elenco annuale 2016 prevede la realizzazione dell'intervento di realizzazione di un
canale di effluenza delle acque provenienti da Vigna del Poggio e San Giovanni per l'importo
di € 259.535,72;
 
CHE responsabile del programma e responsabile unico del procedimento è il sottoscritto ing.



Antonio Mazzinghi;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 09/12/2015 con cui venne
approvato il progetto definitivo – esecutivo, predisposto dal tecnico incaricato ing. Mario Di
Fellice, con studio in Grosseto via Goldoni n. 23, inerente la realizzazione di un canale di
effluenza delle acque provenienti da Vigna del Poggio e San Giovanni, costituito dai seguenti
documenti ed elaborati grafici:

- relazione tecnica generale e quadro economico
- relazione tecnica generale e quadro economico
- relazione di verifica idraulica della cassa di espansione e del sottopasso della S.P.60 Puntone
- elenco prezzi dei lavori e elenco prezzi della sicurezza
- computo metrico estimativo, stima dei costi della sicurezza, costi diretti della sicurezza,
incidenza della manodopera
- capitolato speciale d'appalto
- piano degli espropri
- grafici:

- Tavola 1 - Planimetria dei bacini - scala 1:5000
- Tavola 2 - Planimetria stato attuale - ortofoto - scala 1:1000
- Tavola 3 - Planimetria stato attuale - scala 1:1000
- Tavola 4 - Planimetria generale di progetto - scala 1:500
- Tavola 4' - Planimetria generale di progetto - scala 1:1000
- Tavola 5 - Planimetria di progetto: inizio opere - sez. 6a - sez. 9 - scala 1:100
- Tavola 6 - Planimetria di progetto: tratto sez. 12 - sez. 14 - scala 1:100
- Tavola 7 - Planimetria di progetto: poticello sez. 19- scala 1:100
- Tavola 8 - Planimetria di progetto: tratto finale dalla sez. 23 all'innesto nel Fosso Quarandelle
(cassa - scala 1:100)
- Tavola 9 - Profili longitudinali - scala 1:500 / 1:250
- Tavola 10 - Sezioni 6a - 13 - scala 1:100
- Tavola 11 - Sezioni 13a - 19a' - scala 1:100
- Tavola 12 - Sezioni 19a'' - 25 - 1:100
- Tavola 13 - Particolari costruttivi delle opere d'arte e delle sezioni d'alveo - scala 1:50
- Tavola 14 - Aree di occupazione su planimetria catastale - 1:1000
- Planimetria 1:8000 dell’area con la situazione del Fosso del Filare e del nuovo intervento

 
ed avente il seguente quadro economico di spesa:

 
A) LAVORI    
1 Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) € 111.677,13  
2 Incidenza della manodopera (non soggetti a ribasso) € 43.076,70  
3 Costi diretti della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 405,43  
  Totale lavori € 155.159,26  
       

4
Importo attuazione piani di sicurezza (non soggetti a
ribasso) € 7.482,51  

  TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA   € 162.641,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE    
1 IVA su lavori e imprevisti € 35.815,48  
2 Imprevisti ed arrotondamenti € 155,85  
3 Interferenze infrastrutture € 5.000,00  
4 Rilevamento topografico, frazionamenti € 5.000,00  
5 Spese tecniche € 19.500,00  
6 Collaudo tecnico € 2.000,00  
7 Collaudo amministrativo € 1.500,00  



8 IVA e oneri previdenziali su spese tecniche e collaudi € 6.406,40  
9 Incentivo RUP € 650,57  
10 Espropriazioni € 20.865,65  
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 96.893,95
       
  IMPORTO DEL PROGETTO   € 259.535,72

 
CONSIDERATO che il progetto è stato validato in data 01/12/2015 dal sottoscritto
Responsabile Unico del Procedimento e che, quindi, si può dar corso alle procedure per
l’appalto dei lavori medesimi, avendo altresì incaricato il professionista ing. Mario Di Felice
anche Direttore dei Lavori;
 
VISTO CHE:

-         con Decreto n. 10 emesso in data 05/09/2016, pubblicato per estratto nel Boll. Uff.
della Regione Toscana n. 38 del 21/09/2016, debitamente notificato alle ditte proprietarie,
è stata pronunciata a favore del Comune di Gavorrano, beneficiario dell’espropriazione,
l’occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

 
DATO ATTO CHE:

-        l'intervento è finanziato per € 209.535,72 con contributo della Regione Toscana
e per € 50.000,00 con l'avanzo d'amministrazione destinato agli investimenti;
-        il codice identificativo di gara (CIG) è 6855432174;
-        il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) è D41E15000510006;

 
DATO ATTO CHE occorre procedere all’esecuzione dei citati lavori secondo le tempistiche
indicate nel capitolato speciale d’appalto e avviare le procedure per l’affidamento degli stessi;
 
VISTA la convenzione stipulata in data 04/03/2016, tra i Comuni di Follonica, Castiglione
della Pescaia, Gavorrano e Scarlino, per la gestione associata degli affidamenti di lavori
pubblici di importo pari o superiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs.
n. 163/2006;
 
CHE detta convenzione prevede:

-        l’istituzione presso il Comune di Follonica di un Ufficio comune operante come
Centrale Unica di Committenza;
-        il mantenimento da parte dei singoli comuni associati della definizione di
stazione appaltante;
-        la redazione ed approvazione della determina a contrarre, nonché 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate da
parte di ciascun ente associato;
-        lo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori curate dall'Ufficio comune
operante come CUC utilizzando la piattaforma messa gratuitamente a disposizione
da Regione Toscana “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START) degli Enti RTRT” all'indirizzo: https://start.e.toscana.it//rtrt/;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/10/2016 con cui è stata
approvata l'integrazione alla convenzione modificando l'importo dei lavori per il quale ricorre
l'obbligo di avvalersi della CUC  da 40.000 euro a 150.000 euro (1 milione di euro per i lavori
di manutenzione ordinaria);
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

-        l’articolo 32, comma 2,  ai sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni apaltanti, in conformità ai propri

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


ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
-        l’art. 36, comma 2, lettera c, che consente alle stazioni appaltanti di affidare
mediante procedura negoziata di cui al’art. 63 i lavori di importo pari o superiore ad €
150.000 ed inferiori ad € 1.000.000, con consultazione di almeno dieci operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

VISTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:

-        il fine che con il contratto si intende perseguire,
-        l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
-        le modalità di scelta del contraente;

 
DATO ATTO che, in considerazione della natura dei lavori da eseguire e vista la
documentazione tecnica di progetto, il criterio da utilizzare per l’individuazione dell’operatore
economico è quello 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;
 
DATO ATTO che i lavori saranno contabilizzati a misura ai sensi dell’art. 3, comma eeeee)
del D.Lgs. 50/2016;
 
VISTO che il Comune di Gavorrano, con avviso pubblico sul proprio sito, dall’anno 2011 ha
istituito un proprio elenco di imprese per l'affidamento di lavori pubblici in forma diretta, in
economia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, aggiornato da
ultimo con determinazione n. 77 del 17/03/2016, da ritenersi compatibile alle disposizioni di
cui al D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del medesimo decreto;
 
VISTO l'avviso di sorteggio pubblico datato 14/10/2016;
 
VISTO il verbale in data 24/10/2016 relativo al sorteggio effettuato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, di  n. 10 operatori economici dall’elenco delle imprese
aggiornato con determinazione n. 77 del 17/03/2016, in possesso della categoria OG8 "Opere
fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica", ad esclusione di quelle già
sorteggiate in data 08/08/2014 per l’esecuzione di lavori nel Comune di Gavorrano, nonchè
delle imprese appaltatrici di lavori eseguiti nel corrente anno;
 
RITENUTO, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, di:
 

-        procedere all’individuazione del miglior offerente mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del medesimo D.Lgs.;
-        invitare alla procedura negoziata le n. 10 imprese estratte in data 24/10/2016
tra gli operatori economici inseriti nell’elenco delle imprese istituito nell’anno
2011 ed aggiornato con determinazione n. 77 del 17/03/2016, così come
risultanti dal verbale redatto in pari data;

 
CONSIDERATO che il progetto esecutivo dei lavori in parola è stato approvato in vigenza del
D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, per ovvi motivi di economicità e tempestività



dell’azione amministrativa, i documenti che costituiscono lo stesso e, in particolare la
relazione tecnica generale, il quadro economico, il capitolato speciale d'appalto e lo schema
di contratto, si considerano automaticamente adeguati alle disposizioni sopravvenienti;
 
DATO ATTO CHE l’Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza procederà
all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per mezzo del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START) degli Enti RTRT” disponibile all'indirizzo:
https://start.e.toscana.it//rtrt/;
 
VISTO che quest'Area ha provveduto alla redazione degli atti per la procedura di ricerca del
contraente costituiti da:

-        lettera invito
-        DGUE “modello di formulario per il documento di gara unico europeo”
-        Modulo AV “dichiarazione sostitutiva del’impresa ausiliaria (art. 89 c. 1 D.Lgs.
50/2016)”
-        Modulo V "dichiarazioni sostitutive varie del concorrente a corredo della
documentazione amministrativa”

Modulo C "dichiarazione sostitutiva consorziato esecutore / impresa cooptata”
-        Modulo OT “dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta tecnica”
-        Modulo OE “dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta economica”

 
FATTO RILEVARE che la domanda di partecipazione e l'offerta economica vengono generate
in automatico dal sistema START in fase di partecipazione alla gara da parte degli operatori
economici e, pertanto, non è necessario predisporre i relativi modelli;
 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei suddetti documenti;
 
VISTO il codice di comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri
della Giunta Comunale - n° 11/2014;
 
VISTI il Piano per la prevenzione della corruzione 2016-2018 e il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' 2016/18 approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del
07/03/2016;
 
VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 dicembre 2015
"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno
2016", con cui sono stati determinati gli importi dei contributi da versare a favore dell'ANAC in
relazione all'importo posto a base di gara;
 
DATO ATTO che l'importo dovuto dalla stazione appaltante per la procedura in parola
ammonta ad € 225,00;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
 
 

D E T E R M I N A
 

1.     di procedere all’individuazione del miglior offerente per l'aggiudicazione dei LAVORI
REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI EFFLUENZA DELLE ACQUE PROVENIENTI DA
VIGNA DEL POGGIO E SAN GIOVANNI A BAGNO DI GAVORRANO mediante

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


procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo
D.Lgs.;

2.     di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

-      il fine che si intende perseguire con il contratto è l’esecuzione di tutte le opere e
provviste occorenti per la realizzazione di un canale composto di un tratto esistente
da ampliare e di un tratto nuovo da scavare fino alla cassa di espansione del Fosso
Quarandelle e costruzione di tre ponticelli e di un breve tombamento iniziale di
intercettazione in  loc. San Giovanni nel Comune di Gavorrano;

-      l’oggetto del contratto è quello riportato al precedente punto 1. del dispositivo;

-      le clausole essenziali sono quelle elencate nel Capitolato Speciale d’Appalto
approvato con deliberazione della Giunta Comunale  n. 135 del 09/12/2015;

-      i lavori saranno contabilizzati a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1 eeeee) del
D.Lgs.  50/2016;

-      il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;

1.     di invitare alla procedura negoziata le n. 10 imprese estratte con sorteggio pubblico in
data 24/10/2016 tra gli operatori economici inseriti nell’elenco delle imprese istituito
nell’anno 2011 ed aggiornato con determinazione n. 77 del 17/03/2016, così come
risultanti dal verbale redatto in pari data, dando atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle imprese estratte nel sorteggio a cui
diramare l’invito di gara è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte medesime;

2.     di approvare la lettera invito ed i moduli allegati alla presente, elencati in premessa,
che verranno utilizzati per l’effettuazione della procedura negoziata di cui al precedente
punto 1.;

3.     di dare atto che l’Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza
procederà all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per mezzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) degli Enti RTRT” disponibile all'indirizzo:
https://start.e.toscana.it//rtrt/;

4.     di impegnare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, a titolo di contributo
dovuto da questo Ente per lo svolgimento della presente procedura negoziata, la spesa di
€ 225,00;

5.     di imputare la spesa al bilancio 2016 Cap. PEG 10910 – SIOPE 1569 – piano dei conti
U.1.04.01.01.010, dando atto che la stessa è esigibile entro il 31/12/2016;

6.     di trasmettere il presente atto, l’elenco degli operatori individuati con il sorteggio
pubblico di cui al precedente punto 3, nonché ogni altro documento necessario allo
svolgimento della successiva procedura di gara, all'ufficio comune operante come
Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Follonica, Scarlino, Gavorrano e
Castiglione della Pescaia;

7.     di dare atto che responsabile del procedimento per la presente procedura, per il
Comune di Gavorrano, è il sottoscritto ing. Antonio Mazzinghi.

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


 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ANTONIO MAZZINGHI)

 
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.
 
 


