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OGGETTO: Lavori  di  ristrutturazione  della  palestra  e  dei  spogliatoi
dell'Istituto  “G.TONIOLO”  di  Massa-  Aggiudicazione  definitiva
alla  Ditta  SAGGESE  Spa  di  Nocera  Inferiore  -  Efficacia  al
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Allegati   n. 0
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Determina n° 708 del  27/03/2018
Oggetto:  Lavori  di  ristrutturazione  della  palestra  e  dei  spogliatoi  dell'Istituto  “G.TONIOLO”  di  Massa-

Aggiudicazione  definitiva  alla  Ditta  SAGGESE  Spa  di  Nocera  Inferiore  -  Efficacia  al
provvedimeto - Imputazione di spesa. (CUP   H64H16001180003 – CIG 69251373D6)

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
267/2000;

L A   D I R I G E N T E
del Settore 2: Finanze – Bilancio – Patrimonio  e  Fabbricati – SIC – Economato – Pubblica 

Istruzione – Rete culturale – Politiche di genere
Visti:
-   l’art. 35 dello Statuto Provinciale;
-   il Decreto n. 96 del 29/12/2017;
-    il D.lgs. 50/2016 t.v. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Premesso  che  con  D.D.  1466  del  24/07/2017  si  approvava  il  progetto  esecutivo:  “Lavori  di 
ristrutturazione della palestra e degli spogliatoi dell’Istituto G. Toniolo di Massa. CIG 69251373D6 
e  CUP H64H16001180003 “ e si stabiliva:
− di affidare l’esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016, e successive modifiche e integrazioni, da espletata mediante consultazione di almeno 10 
operatori  economici  individuati  tramite  appositi  avviso  di  manifestazione  di  interesse  sul  sito 
informatico istituzionale;

 − di adottare come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante ribasso 
espresso in percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara; 
Atteso che: 
−  l’avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per l’espletamento di lavori di ristrutturazione 
della palestra e degli spogliatoi della palestra dell’Istituto Toniolo è stato pubblicato a far data dal 
27/07/2017 sul sito della Provincia di Massa-Carrara www.provincia.ms.it sia nella sezione “Bandi 
di Gara”, sia nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e Contratti”;
−  a seguito dell’esperimento della gara, come risulta dai verbali del 12/09/2017 e 14/09/2017 è 
stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto secondo la seguente graduatoria:
    I.            GI.PI Srl – Afragola (NA) che ha presentato un ribasso del 35,555
   II.            SAGGESE Spa - Nocera Inferiore (SA) che ha presentato un ribasso del 18,908
  III.            EDILCOPRE Srl – Massa (MS) che ha presentato un ribasso del 17,290; 
 
−  con DD 1726/2017 è stata approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 co. 1 del 
D.lgs 50/2016, ed è stata comunicata alla Ditta GIPI Srl con prot. 13175 del 19/09/2017; 
Visto l’art. 97 al comma 1 del D.Lgs 50/2016, che stabilisce “ Gli operatori economici forniscono,  
su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se  
queste  appaiono  anormalmente  basse,  sulla  base  di  un  giudizio  tecnico  di  congruità,  serietà,  
sostenibilità e realizzazione delle offerte";
Atteso che ai  sensi  dell'articolo  sopra richiamato   si  è  ritenuto di  procedere  ad una verifica  di 
congruità sul ribasso presentato dalla GIPI srl;
Dato atto che: 
−  con  comunicazione  PEC (Protocollo  15994  del  08/11/2017)  il  RUP  Arch.  Marina  Rossella 
Tongiani ha  provveduto a chiedere alla Ditta GIPI Srl giustificazioni ai sensi dell’art. 97 comma 1 
del d.lgs 50/2016 da presentare entro il termine del 24/11/2017, come ritenuto dalla Commissione 
tecnica (costituita con DD 1949 del 19/10/201) riunitasi il 31/10/2017 in merito;
−  la Ditta GIPI Srl dava riscontro alla sopracitata richiesta con nota prot. 16822 del 21/11/2017;
−   in data 01/12/2017 si è riunita la Commissione tecnica di cui sopra, ed ha preso atto che la Ditta 
GIPI srl nella nota sopra citata non ha provveduto a presentare nessuna giustificazione, ma si è 
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limitata a presentare osservazioni non pertinenti alla richiesta, come risulta dal verbale trasmesso 
dal RUP alla sottoscritta  con nota prot. 17532 del 04/12/2017; 
−   con D.D. 2349 del 07/12/2017 è stata esclusa dalla gara la Ditta GIPI Srl e sono stati aggiudicati 
in via provvisoria i lavori oggetto della procedura alla Ditta SAGGESE
−  Con PEC  - prot. 17752 del 07/12/2017 è stata comunicata alla Ditta GIPI Srl l’esclusione dalla 
gara
−  Con PEC – prot. 17753 del 07/12/2017 è stata comunicata alla SAGGESE SPA l’aggiudicazione 
provvisoria, disponendo che dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti generali e 
finanziari prescritti, si procederà all’aggiudicazione definitiva ;
Dato atto che:
- è stata eseguita la verifica sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ex art. 80 
D.Lgs 50/2016 e s.m.e i; della Ditta SAGGESE SPA;
 -  le  risultanze  della  verifica  circa  il  possesso  dei  requisiti,  hanno  dato  esito  positivo  e  sono 
depositate agli atti dello scrivente ufficio;
Ritenuto  pertanto   dover  procedere  all’aggiudicazione  alla  Ditta  SAGGESE  SPA  Via  G.P. 
d’Aragona 15 – Nocera Inferiore (SA) C.F / P.IVA 03650400652, che ha presentato un’offerta pari 
ad un ribasso del   18,908   sull’importo a base d’asta;
Dato atto  che la spesa del progetto è  impegnata  al cap. 152122 e reimputata come disposto dal 
Decreto del Presidente n. 21 del 06/03/2018
Considerato che il Q.E. a seguito dell’aggiudicazione risulta essere il seguente:

Descrizione Impegni di 
bilancio

Q.E di 
Progetto

Variazioni Q.E di 
Aggiudicazione

A) IMPORTO DEI LAVORI     

Importo dei lavori 310.1 € 101.010,48 - €  19.099,06 € 81.911,42

Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso

310.1 €     5.247,56
  €  5.247,56

B) SOMME A 
DISPOSIZIONE

 
   

IVA 10% su totale A) 310.1 €  10.625,80 - €  1.909,90 €  8.715,90

Incentivi funzioni tecniche art. 
113 d.lgs 50/2016 smi 2% di 
cui: 80% pers.              
20% beni/strum. 

 
 

311.1
312.1

 
 

€ 1.714,40
  €    428,60

 
 

-  € 14, 27
-  €    3,57

 
 

€ 1.700,13
€    425,03

Incarico prof.le omnicomp.      
(Progettazione. DL. Sicurezza)

(Arch.Baldiat
i DD 

1169/2017)
314.1

 

 
€  15.000,00  

 

 
€ 15.000,00

Economie d’appalto   €  21.008,96 €  21.008,96

Imprevisti e arrotondamenti 313.1 – 315.1 €  1.882,78 €         17,84 €    1.900,62

TOTALE PROGETTO A+B  €   135.909,62 0 € 135.909,60
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Dato atto:
- che nel sopraindicato Q.E di aggiudicazione è stato  modificato l’importo corrispondente alla voce 
“Incentivi  funzioni  tecniche  art.  113 d.lgs 50/2016 smi 2%” erroneamente calcolato nel  Q.E di 
progetto;
- che, quindi,  è stata ridotta la voce “Incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016 smi 2%” e 
che la differenza di € 17,84 è stata imputata alla voce ‘Imprevisti e arrotondamenti; 
 
Accertata  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-
bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/ 2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente atto;
 

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
 
di aggiudicare l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della palestra e dei spogliatoi dell’Istituto 
“G. Toniolo” di Massa (CUP   H64H16001180003 – CIG 69251373D6)"  alla ditta SAGGESE SPA 
Via G.P. d’Aragona 15 – Nocera Inferiore (SA) C.F / P.IVA 03650400652, per l’importo di   € 
87.158,98 oltre IVA 10% di € 8.715,90 per un totale di € 95.874,88  
 
di dare atto  che il  Q.E.,  a  seguito dell’aggiudicazione  e  delle  modifiche  apportate  e  descritte, 
 risulta essere quello evidenziato in premessa; 
 
di  imputare,  a  favore  della  Ditta  SAGGESE SPA  l’importo  di  €   95.874,88,  al  Capitolo  del 
Bilancio  2018  corrispondente  al  Capitolo  152122  del  Bilancio  2017,  in  considerazione 
dell’esigibilità della medesima secondo quanto riportato nella tabella che segue  e di adeguare le 
voci del Q.E come da prospetto evidenziato in premessa;  
 

Anno Capitolo/Articolo Impegno Beneficiario Importo Esigibilità

2018 152122 SAGGESE SPA €  95.874,88 2018

 
di  dare  atto  che  è  stata  eseguita  la  verifica  sul  possesso  dei  prescritti  requisiti  previsti  dalla 
normativa vigente ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in capo all'aggiudicatario sopraccitato nonché 
della veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo le cui risultanze hanno dato esito positivo e 
sono depositate agli atti dello scrivente Ufficio e conseguentemente  di dare efficacia  al presente 
provvedimento; 
 
di dare atto che l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs 
50/2016
 
di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.lgs 50/2016 il termine dilatorio c.d. 
“stand –still” (35 gg dalla comunicazione dell’aggiudicazione) per la stipula dei contratti  non si 
applica nel caso di “affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b)”; 
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di dare atto  che il  contratto  verrà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica,  in forma 
amministrativa  a  cura  dell’ufficiale  rogante  dell’Ente  ai  sensi  dell’art.  32  comma 14 del  D.lgs 
50/2016; 
 
di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti 
di  cui  al  7° comma dell’art.  183 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  ha efficacia  immediata  dal  momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicato sull’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza;
 
di  precisare  che  a  norma  dell’art.  183,  comma  9-bis  del  TUEL  trattasi  di  spesa  NON 
RICORRENTE;
 
di dare atto altresì che saranno assolti gli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m. e i. relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari e alla pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
 
di trasmettere copia del provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Settore Finanze e 
Bilancio e alla Segreteria Generale.
 

Massa, 27/03/2018 
La Dirigente del Settore/Staff

[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e
Fabbricati - SIC - Economato- Personale - Pubblica
Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi

Claudia []
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 708 DEL 27/03/2018

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

2018 S 152122/1026 310 -95.874,88
2018 S 152122/1026 719 95.874,88
2018 S 152122/1026 311 -14,27
2018 S 152122/1026 720 14,27
2018 S 152122/1026 312 -3,57
2018 S 152122/1026 721 3,57
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PROVINCIA DI PRATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.151, comma 4, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

( X ) Visto  Positivo  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria

(   ) Visto non positivo di regolarità contabile

data 27/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati
- SIC - Economato- Personale - Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi
Claudia []


