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Area:  Area 3 – Lavori Pubblici  
Servizio:  Lavori Pubblici e Patrimonio 

Determinazione n° 161 del 19/03/2019 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. per affidamento degli interventi per il miglioramento del sistema di 
raccolta delle acque meteoriche mediante la realizzazione di due volumi di invaso in 
località Marina di Bibbona. - Aggiudicazione definitiva all’impresa SEMIT S.R.L. con 
sede in Rosignano M.mo. 
CUP: J55B18001080004 ; CIG: 7729197F20 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 - LAVORI PUBBLICI 
 
- che l’Amministrazione Comunale intende dare corso agli interventi per il miglioramento della 

difesa idraulica dei propri centri abitati; 
- Che con propria determina n. 626 del 26.11.2018, è stata attribuita la funzione di Responsabile 

del Procedimento alla propria persona; 
- Che con la stessa determina è stato attribuito l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore 

della Sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Chiara Salatino per i lavori di cui trattasi; 
- Che con delibera della Giunta Comunale n. 190 del 11.12.2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo di € 110.000,00, come risulta dal 
quadro economico approvato con la medesima delibera; 

- che con determina a contrarre n. 695 del 12.12.2018 è stato stabilito di affidare i lavori in 
oggetto tramite procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con 
il criterio di aggiudicazione al minor prezzo calcolato mediante ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016, con 
l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale; 

- che mediante attingimento dall’elenco degli operatori economici attivato dal Comune di 
Rosignano Marittimo, come previsto dalla Convenzione di costituzione della C.U.C., sono state 
individuate, come da nota del R.U.P. del 10.12.2018, n. 25 imprese in possesso dei requisiti, da 
invitare alla procedura negoziata; 

- che, pertanto, in data 14.12.2018 sono state invitate le Imprese a rimettere la propria offerta 
entro e non oltre il giorno 31.01.2019; 

- che con verbali n. 1 del 31.01.2019 e n. 2 del 4.02.2019 la Commissione di gara ha esaminato la 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla gara; 

- che con propria determina n. 45 del 4.02.2019 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 
31.01.2018 e n. 2 del 4.02.2019 concernenti l’ammissione alle fasi successive di gara di tutti i 
concorrenti partecipanti alla procedura ; 

- che con verbale n. 3 del 4.02.2019, approvato con propria determina n. 51 del 5.02.2019, la 
Commissione di gara ha dichiarato aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata in 
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oggetto, l’impresa SEMIT S.R.L. con sede in Rosignano M.mo, via della Fiammetta n. 29, C.F. 
e P.I. 00120940499, per un importo contrattuale di € 62.325,55, al netto del ribasso offerto in 
gara pari al 17,81 % oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 4.061,52 e quindi per un importo 
complessivo dei lavori pari ad € 66.387,07 oltre IVA per un totale di € 80.992,23. 
 

DATO ATTO che la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte dell’impresa 
aggiudicataria provvisoria ha dato esito positivo; 

 
DATO ATTO che il RUP ha provveduto alla verifica della congruità dell’offerta e del rispetto dei 
costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. come da 
attestazione datata 15.03.2019; 
  
RITENUTO pertanto di poter approvare l’esito della gara, non essendoci impedimenti per 
addivenire all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi, all’impresa SEMIT S.R.L. con 
sede in Rosignano M.mo, via della Fiammetta n. 29, C.F. e P.I. 00120940499, per un importo 
contrattuale di € 62.325,55, al netto del ribasso offerto in gara pari al 17,81 % oltre gli oneri della 
sicurezza pari ad € 4.061,52 e quindi per un importo complessivo dei lavori pari ad € 66.387,07 
oltre IVA al 22% per un totale di € 80.992,23; 
 
ATTESO che, conseguentemente all’affidamento di cui trattasi il quadro economico dell’opera 
viene aggiornato come di seguito indicato: 
 

 Lavori a base d’appalto       €   66.387,07 
di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €   4.061,52 

 Somme a disposizione della Stazione Appaltante: 
 

- IVA 22% sui lavori      €  14.605,16 
- Spese tecniche di progettazione, compreso imposte  €    9.185,28 
- Indagini ordigni bellici     €       600,00 
- Oneri di allaccio      €       300,00 
- Contributo Anac      €         30,00 
- incentivo art.113, c.2 e 3, D. Lgs. 50/2016   €    1.597,85 
- imprevisti       €   17.294,64 
-      
- Sommano       € 43.612,93 €    43.612,93 

 
TOTALE GENERALE       €  110.000,00 
 

DATO ATTO che la spesa occorrente per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi trova la copertura 
finanziaria sul cap. 6079, impegno n. 2019/319 del Bilancio 2019, esecutivo ai sensi di legge; 
 
CONSIDERATO che, su richiesta della Stazione appaltante, all’affidamento di cui trattasi è stato 
attribuito, da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente CUP: (codice unico 
di progetto) J55B18001080004 ed il seguente CIG: (codice identificativo gara) 7729197F20; 
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VISTO il provvedimento del Sindaco n. 3 del 02.01.2019, con il quale è stata conferita al 
sottoscritto, Simoncini Arch. Paolo, la titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area Lavori 
Pubblici, con le attribuzioni di competenze e responsabilità riportate nel provvedimento stesso; 
 
VERIFICATO di concerto con il Responsabile dei Servizi Finanziari che il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i vincoli di cassa e con i vincoli di finanza pubblica; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 

2) Di aggiudicare definitivamente gli interventi per il miglioramento del sistema di raccolta delle 
acque meteoriche mediante la realizzazione di due volumi di invaso in località Marina di 
Bibbona all’impresa SEMIT S.R.L. con sede in Rosignano M.mo, via della Fiammetta n. 29, 
C.F. e P.I. 00120940499, per un importo contrattuale di € 62.325,55, al netto del ribasso offerto 
in gara pari al 17,81 % oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 4.061,52 e quindi per un importo 
complessivo dei lavori pari ad € 66.387,07 oltre IVA al 22% per un totale di € 80.992,23; 

 
3) Di aggiornare il quadro economico dell’opera come di seguito indicato: 

 
 Lavori a base d’appalto       €   66.387,07 

di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €   4.061,52 
 Somme a disposizione della Stazione Appaltante: 

 
- IVA 22% sui lavori      €  14.605,16 
- Spese tecniche di progettazione, compreso imposte €    9.185,28 
- Indagini ordigni bellici     €       600,00 
- Oneri di allaccio      €       300,00 
- Contributo Anac      €         30,00 
- incentivo art.113, c.2 e 3, D. Lgs. 50/2016   €    1.597,85 
- imprevisti       €   17.294,64 
-      
- Sommano       € 43.612,93 €    43.612,93 

 
TOTALE GENERALE       €  110.000,00 
 

4) Di evidenziare che la spesa per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi trova la sua copertura 
finanziaria sul cap. 6079, impegno n. 2019/319 del Bilancio 2019, esecutivo ai sensi di legge; 
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5) Di dare atto che è stato verificato di concerto con il Responsabile dei Servizi Finanziari che il 
programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i vincoli di cassa e con i vincoli 
di finanza pubblica; 

 
6) Di dare atto, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
Il Responsabile dell’Area 3 - Lavori Pubblici 
 (Arch. Paolo Simoncini) 

 
 

 
 
 

 
Riferimenti Contabili: 

 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo 

 
Sub Impegno 2019 6079 2019/319 80.992,23  

 

 
 


