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Determina n° 82 del  18/01/2018
Oggetto:  PROCEDURA  NEGOZIATA  “LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DEL  VERSANTE  IN  FRANA

DELLA S.P. N. 10 DI TENERANO, NEI PRESSI DELL’ABITATO DI MARCIASO – LOTTO 1”
(CUP:  H47H17000720003  –  CIG:  723373394E)  -  AFFIDAMENTO  LAVORI  A  DITTA
“MENCONI SRL” CON SEDE IN MONTEPULCIANO (SI)

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;

I L D I R I G E N T E
Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente -Protezione civile

VISTI

− il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”;

− l’art. 183 del TUEL approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;

− il “Codice dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara” ai sensi del D.P.R. n. 52/2013 

approvato con Delibera  n. 120/2013 del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri 

della Giunta Provinciale;

− il “Regolamento degli uffici e dei servizi” approvato con Delibera della G.P. n. 125/2011 e 

Deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta n. 2/2013 

di modifica al Regolamento;

− il “Regolamento Prov.le di contabilità”;

− il “Regolamento Prov.le sui controlli interni” approvato con Delibera del C.P. n. 7/2013;

− l’art. 163 del D.Lgs.267/2000 che dispone in materia di disciplina dell'esercizio provvisorio;

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 con cui è stato differito al 28 

Febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Provincia  n. 96 del 29/12/2017 “Assegnazione 

incarichi  dirigenziali  dal  primo gennaio 2018”, con il  quale il  sottoscritto  Ing. Stefano Michela 

risulta  incaricato  della  direzione  del  Settore  3  Viabilità-Programmazione  Territoriale-

TPL/Trasporti-Ambiente-Protezione Civile dal 01/01/2018 fino alla approvazione del nuovo assetto 

organizzativo dell’ente;

DICHIARATO ai sensi della normativa vigente:

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con 

particolare riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto con riferimento alla 

normativa  vigente  ed  in  modo particolare  con  quella  relativa  alla  prevenzione  della 

corruzione;

CONSIDERATO che con la sopra citata Determinazione si stabiliva

1. di  affidare l'esecuzione dei lavori  mediante procedura negoziata,  ai  sensi dell'art.  36 del 

D.Lgs. n. 50/2016, che verrà espletata mediante consultazione di almeno n. 15 operatori 

economici individuati  sulla base di indagine di mercato previa pubblicazione di apposito 

avviso per la manifestazione di interesse sul sito informatico istituzionale;

2. 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;

DATO ATTO che
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− l’avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per la  procedura negoziata ““Lavori di 

consolidamento del versante in frana della S.P. n. 10 di Tenerano, nei pressi dell’abitato di 

Marciaso – lotto 1”  è stato pubblicato dal 25/10/2017 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”;

− nello stesso avviso è stato fissato quale termine ultimo per la presentazione delle istanze 

degli operatori economici interessati il giorno 09/11/2017 ore 12:00;

− sempre nell'avviso è stato stabilito, in caso di numero di candidature pervenute maggiore di 

15, di procedere al sorteggio, in forma pubblica, delle 15 ditte da invitare alla procedura in 

oggetto;

− entro il termine fissato (ore 12:00 del 09/11/2017) sono pervenute n. 237 manifestazioni 

d'interesse;

− considerato  che a  seguito della  verifica  della  corretta  completezza  e  sottoscrizione delle 

manifestazioni  di  interesse  pervenute,  redatte  secondo  in  modello  allegato  all’avviso 

pubblico, è risultato che 

− n.  7  manifestazioni  di  interesse  pervenute  risultavano  doppie  con  altrettante 

manifestazioni di interesse pervenute dagli stessi operatori economici,

− n. 1 PEC risulta inviata mancante di allegati, e quindi mancante della manifestazione di 

interesse;

− il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Ing.  Stefano  Michela  ha  quindi  ammesso  al 

sorteggio  n.  229  manifestazioni  di  interesse  la  cui  documentazione  presentata  risulta 

conforme a quanto stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse;

− in  data 15/11/2017,  presso la sede della  Provincia  di Massa-Carrara,  in seduta aperta  al 

pubblico,  si è svolto il sorteggio dei 15 Operatori  Economici  da invitare a presentare la 

propria offerta, come da verbale di pari data agli atti di ufficio del Settore 1;

− con Determinazione Dirigenziale n. 2157 del 17/11/2017 si approvava il sopracitato verbale 

e si approvava altresì la lettera di invito da inviare agli Operatori Economici sorteggiati;

− in data 17/11/2017 sono stati diramati gli inviti ai 15 Operatori Economici sorteggiati, con 

termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 04/12/2017

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte per la suddetta procedura, a pena di 

esclusione, era stato fissato per le ore 12:00 del giorno 04/12/2017, e che a tale data sono risultate 

pervenute al Protocollo dell’Ente n. 6 plichi;

DATO ATTO che l’apertura dei plichi in seduta pubblica per la citata procedura era fissata per il 

giorno 05/12/2017, alle ore 10.00;

RICHIAMATA  la Determinazione  Dirigenziale  n.  2297  del  05/12/2017con  la  quale  veniva 

nominato il Seggio di gara per la procedura in oggetto;

VISTI 

1. i Verbali del Seggio di gara del 05/12/2017, 11/12/2017 e 15/12/2017,depositati  agli atti 

d’Ufficio del settore 1, dai quali risulta che l’offerta presentata dalla ditta prima classificata, 

Ditta MENCONI srl -  con Sede in  Montepulciano (SI) 55045,  risulta anomala in base al 

calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, calcolato 
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secondo l’estratto criterio a), disponendone la verifica di congruità  ai sensi dell’art. 97 del 

D. L.gs. 50/2016;

2. la Determinazione Dirigenziale n. 2463 del 19/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione dei 

verbali  di  gara  e  l’avvio  della  verifica  di  congruità  dell’offerta  prima  classificata, 

relativamente alla  procedura negoziata  ““Lavori  di consolidamento del versante in frana 

della S.P. n. 10 di Tenerano, nei pressi dell’abitato di Marciaso – lotto 1”;

3. il verbale del 10/01/2018 di verifica dell’offerta anomala presentata dalla Ditta  MENCONI 

SRL,  dal  quale  risulta  che  la  documentazione  prodotta  dalla  Ditta  MENCONI  SRL  a 

giustificazione dell’offerta presentata è adeguata a dimostrare la NON anomalia della stessa; 

RITENUTO pertanto di aggiudicare la procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori denominati 

“Lavori di consolidamento del versante in frana della S.P. n. 10 di Tenerano, nei pressi dell’abitato 

di Marciaso – lotto  1” (CUP: H47H17000720003 – CIG: 723373394E)”, alla Ditta MENCONI 

SRL,  con Sede in  Montepulciano (SI) 53045, che ha presentato un’offerta pari ad un ribasso del 

33,71 % sull’importo a base d’asta di Euro 243.032,14;

DATO ATTO  che si  provvederà alla  pubblicazione dei  dati  previsti  dall’art.  23 del  D.Lgs.  n. 

33/2013;

ESPRESSO  il  proprio  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa esercitata con il presente atto;

DETERMINA

DI APPROVARE il verbale del 10/01/2018 di verifica dell’offerta anomala presentata dalla Ditta 

MENCONI SRL, depositato agli atti d'ufficio del settore 1, dal quale risulta che la documentazione 

prodotta  dalla  Ditta  MENCONI  SRL  a  giustificazione  dell’offerta  presentata  è  adeguata  a 

dimostrare la NON anomalia della stessa;

DI AGGIUDICARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’esecuzione dei lavori denominati 

“Lavori di consolidamento del versante in frana della S.P. n. 10 di Tenerano, nei pressi dell’abitato 

di Marciaso – lotto 1” (CUP: H47H17000720003 – CIG: 723373394E)”, alla Ditta MENCONI 

SRL, con Sede in Montepulciano (SI) 53045, che ha presentato un’offerta pari ad un ribasso del 

33,71 % sull’importo a base d’asta di Euro 243.032,14;

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione acquisirà efficacia a seguito dell’esito favorevole 

circa la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in capo al sopraccitato 

offerente  individuato  quale  aggiudicatario,  nonché  della  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dal 

medesimo in fase di partecipazione alla procedura di gara;

DI COMUNICARE le risultanze della procedura negoziata in oggetto agli Operatori Economici 

che hanno presentato offerta.

Massa, lì 18/01/2018                                                                                     Il Dirigente

Ing. Stefano Michela
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