
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL

TERRITORIO
 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 131 del 06-05-2020

 
 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: REVOCA PROCEDURA NEGOZIATA IN CORSO E
PUBBLICAZIONE NUOVA PROCEDURA
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-        il decreto del Sindaco n° 8 del 17/04/2020 con il quale 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:
 

di approvare il verbale redatto in data 21/04/2020 dal RUP  soprarichiamato;1.

di procedere all’individuazione del miglior offerente per l'aggiudicazione 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, 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;

di invitare alla procedura i seguenti operatori economici utilmente collocati nella3.
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
 
 

di aggiudicare l'appalto in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa4.
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;

di approvare la lettera di invito, il modulo A.2.1 "dichiarazioni integrative”, il Modulo5.
A.4.1 “dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria (art. 89 c. 1 D.Lgs. 50/2016)”, il
Modulo C.2 "offerta di riduzione sui tempi di progettazione" e lo schema di disciplinare



di incarico da utilizzare per l’effettuazione della procedura negoziata;

di procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei servizi per mezzo del Sistema6.
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. Ciò comporta che la
piattaforma infomatica definisca come mandatario l'operatore economico che
telematicamente partecipa alla procedura che, nel caso specifico, risulta essere il mandante,
determinando un disallineamento e una serie di errori e potrebbero inficiare la gara;
 
CONSIDERATO che la scadenza della procedura è stata fissata per il giorno 19/05/2020 ore
12:00, si ritiene opportuno revocare la medesima riproponendo una nuova procedura di gara;
 
CONSIDERATO che:
- l’importo a base di gara soggetto a ribasso, calcolato ai sensi del decreto Ministro della
giustizia 17 giugno 2016, ammonta ad € 39.570,00;
- è intenzione di queste stazione appaltante di riservarsi la facoltà di affidare direttamente
l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
all'aggiudicatario della presente procedura di ricerca del contraente;
- ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato del'appalto, comprensivo
degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari a € 54.510,00 al netto di IVA;
CONSIDERATO:
- che l’importo suddetto, colloca la gara negli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, "Gli incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione
dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari
o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma
2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti."
 
DATO ATTO CHE:
- il CIPE ha assegnato al progetto il CUP D45B18002670005;
- l'ANAC ha assegnato alla gara il CIG Z092CC3BF7;
 
 
VISTO l’articolo 32,  commi 2 e 14,  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
 
RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, adottare la determinazione a
contrarre per l'affidamento dell'incarico in oggetto prevedendo:
- di effettuare l’individuazione del miglior offerente 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

https://start.e.toscana.it/rtrt/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


Legge n. 55 del 14/06/2019;
- di invitare alla procedura i seguenti operatori economici utilmente collocati nella graduatoria di cui
al verbale del 21/04/2020 approvato con determinazione n. 125/2020, 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
 
- 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;
 
DATO ATTO che, non essendovi rischi da interferenze, non sono previsti oneri per la sicurezza ai
sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008;
 
VISTI gli atti per la procedura di ricerca del contraente, approvati con determinazione n. 125/2020, e
costituiti da:
- lettera di invito
- schema di disciplinare di incarico
- DGUE “modello di formulario per il documento di gara unico europeo”
- Modulo A.2.1 "dichiarazioni integrative”
- Modulo A.4.1 “dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria (art. 89 c. 1 D.Lgs. 50/2016)”;
 
VISTO il codice di comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri della
Giunta Comunale - n. 11/2014 da inserire nella documentazione di gara;
 
VISTO il modello di Patto d'integrità, approvato in schema dalla G.C. con atto n. 59/2017, da
inserire nella documentazione di gara;
 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione  e trasparenza 2020/2022, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2020;
 
VISTO che la spesa necessaria alla copertura dell'incarico in parola è prevista nel bilancio
2020/2022, esercizio finanziario 2020, sul Cap. PEG 212927 finanziato con contributo della Regione
Toscana la cui entrata è prevista sul Cap. 1094;
 
VISTI:
 
-  la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 
- la legge 136/2010 e smi “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia
di normativa antimafia“, il D. Lgs n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1
e 2 della legge 136/2010” e s.m.i. e la determinazione dell'AVCP 4/2011 e la delibera ANAC 556 del
31/05/2017;
  



- la legge R.T. n. 38/2007 e smi “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro“ e il D.Lgs n.81/2008 e smi “Attuazione art.1 legge 123/2007 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
 
 

D E T E R M I N A
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;

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;

5.     di dare atto che l’importo a base di gara soggetto a ribasso, calcolato ai sensi del
decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016, ammonta ad € 39.570,00;

6.     di dare atto che, non essendovi rischi da interferenze, non sono previsti oneri per la
sicurezza ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008;

7.     di dare atto che ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il diritto di accesso ai
nominativi dei cinque operatori economici come sopra individuati, è differito fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

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


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

 - il fine che si intende perseguire con il contratto è l’esecuzione dell'incarico
professionale di cui al precedente punto 2. del dispositivo, secondo le condizioni
stabilite dalla lettera di invito e dallo schema di disciplinare di incarico approvati con
determinazione n. 125/2020;
- l’oggetto del contratto è "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";
- le clausole essenziali sono quelle elencate nello schema di disciplinare di incarico;
-  il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente;

9.     di utilizzare per l'effettuazione della procedura negoziata la lettera invito e i documenti
approvati con la citata determinazione n. 125/2020;

10.  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;

11.  di dare atto che la spesa necessaria alla copertura dell'incarico in parola è prevista
nel bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2020, sul Cap. PEG 212927 finanziato con
contributo della Regione Toscana la cui entrata è prevista sul Cap. 1094;

12.  di dare atto che il responsabile del procedimento è l'arch. Giampaolo Romagnoli;

13.  di dare atto che verranno assolti gli obblighi di trasparenza d cui agli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. 33/2013;

14.  di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010
n. 136 art. 3.

 
 
 
 
 
 
 
 

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.
 
 

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

