COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

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

Determinazione n° 57 del 11/02/2019
Oggetto: Procedura negoziata in modalità telematica attraverso S.T.A.R.T. per
l’affidamento dei lavori per “interventi per il miglioramento del sistema di raccolta
delle acque meteoriche mediante la realizzazione di due volumi di invaso in località
La California” – Approvazione dei verbali di gara n. 1, n. 2 e n. 3 ed ammissione
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e di qualificazione.
IL RESPONSABILE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI
VISTA la delibera G.C. n. 196 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori per “interventi per il miglioramento del sistema di raccolta delle acque meteoriche
mediante la realizzazione di due volumi di invaso in località La California” per un importo
complessivo dei lavori di € 140.000,00 come risulta dal quadro economico approvato con la
medesima delibera;
VISTA la propria determina a contrarre n. 729 del 19.12.2018, con la quale si stabilisce di affidare i
lavori in oggetto mediante procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, utilizzando il sistema START della Regione Toscana;
VISTA la propria determina n. 52 del 02.02.2019 con la quale è stata nominata la Commissione di
gara composta ai sensi del Regolamento dei Contratti come segue:
Arch. Paolo Simoncini
Presidente
Geom. Enrico Bartolini
membro esperto, segretario verbalizzante
Sig.ra Antonella Gelli
membro esperto.
CONSIDERATO che in data 05.02.2019, presso l’Area 3 - Lavori Pubblici del Comune di
Bibbona, sono state esaminate le offerte pervenute per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, con il
criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.
50/2016;
VISTI i verbali n. 1 e n. 2 relativi alle sedute pubbliche tenutesi in data 05.02.2019 e in data
06.02.2019, da cui si rileva che a seguito dell’inoltro della lettera di invito a gara, effettuato in data
21.12.2018 mediante START con scadenza in data 05.02.2019 alle ore 8:00, sono pervenute n. 3
offerte da parte delle seguenti imprese:
1) D’ERRICO COSTRUZIONI S.A.S. DEL GEOM. D’ERRICO ANDREA & C.
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2) CASTORANI PAOLO
3) GIULIANI PIERO S.R.L.
DATO ATTO che dai citati verbali si rileva che le offerte presentate dai sopracitati operatori
economici risultano pervenute nei termini stabiliti, che i partecipanti hanno dichiarato, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di
qualificazione richiesti dalla lettera di invito ai fini della partecipazione alla gara, fatta eccezione
per il concorrente GIULIANI PIERO S.R.L. per il quale è stato necessario attivare il soccorso
istruttorio per carenze di elementi essenziali, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
VISTO il verbale n. 3 relativo alla seduta pubblica tenutasi in data 11.02.2019, da cui si rileva che
in pari data sono pervenute le integrazioni, richieste con nota prot. n. 2019/1220, da parte
dell’impresa GIULIANI PIERO S.R.L.;
VERIFICATO che la documentazione presentata risulta completa e pertanto che l’impresa può
essere ammessa al prosieguo delle operazioni di gara;
DATO ATTO che il seggio di gara, acquisito anche quanto richiesto, ha proposto l’ammissione al
prosieguo della gara dei seguenti operatori economici che hanno presentato offerta:
1) D’ERRICO COSTRUZIONI S.A.S. DEL GEOM. D’ERRICO ANDREA & C.
2) CASTORANI PAOLO
3) GIULIANI PIERO S.R.L.
a seguito di valutazione positiva circa il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di
qualificazione e circa la completezza e regolarità della restante documentazione amministrativa;
RILEVATO che la procedura risulta condotta con regolarità;
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell’Area 3 - Lavori Pubblici e
presidente del Seggio di gara, competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 42
del D.lgs 50/2016, dell’art.6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. n.
62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) né hanno
comunicato di essere in situazione di conflitto gli istruttori della pratica in questione;
DATO ATTO che al contratto de quo sono stati attribuiti i seguenti codici, anche ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari:
CUP: J55B18001070004
CIG: 77409989A0
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VISTO il provvedimento del Sindaco n. 3 del 2.01.2019, con il quale è stato conferito al
sottoscritto, Simoncini Arch. Paolo, la titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area 3 - Lavori
Pubblici, con le attribuzioni di competenze e responsabilità riportate nel provvedimento stesso;
DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
-

Di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

-

Di approvare i verbali n. 1 del 05.02.2019, n. 2 del 06.02.2019 e n. 3 del 11.02.2019, allegati al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, concernenti l’ammissione dei
concorrenti:
1) D’ERRICO COSTRUZIONI S.A.S. DEL GEOM. D’ERRICO ANDREA & C.
2) CASTORANI PAOLO
3) GIULIANI PIERO S.R.L.
alle successive fasi di gara per l’affidamento degli “interventi per il miglioramento del sistema
di raccolta delle acque meteoriche mediante la realizzazione di due volumi di invaso in località
La California”, dato l’esito positivo della valutazione circa il possesso dei requisiti generali, di
idoneità professionale e di qualificazione richiesti dalla lettera di invito, nonché della restante
documentazione amministrativa richiesta a pena l’esclusione;

-

Di confermare la suddetta ammissione alle fasi successive di gara di tutti i sopra citati
concorrenti, come risulta dai verbali oggetto di approvazione;

-

Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del Committente (sito internet del Comune
di Bibbona www.comune.bibbona.li.it, sezione “Amministrazione Trasparente / Bandi di gare e
contratti / Bandi di gara) ai fini di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi, secondo quanto
esposto dagli artt. 29, comma 1 del DLgs 50/2016 e 120, comma 2-bis, del DLgs 104/2010;

-

Di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del DLgs 104/2010, come modificato
dall’art. 204 del DLgs 50/2016, avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Toscana entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo del
committente ai sensi dell’art. 29, comma 1, del DLgs 50/2016.
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-

Di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE AREA 3 - LL.PP.
(Simoncini Arch. Paolo)
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