
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF  Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati -

SIC - Economato- Pubblica Istruzione - Rete culturale -

Politiche di genere

DETERMINAZIONE   n.      163 DEL 24/01/2018

OGGETTO: Procedura  negoziata:  “Realizzazione  di  locale  interrato  e
fondazioni un c.a. per palestra ad uso scolastico” da realizzarsi
in  Massa  .-  Via  Galilei  (CUP:  H64H17000770003  –  CIG:
7177020842.). Aggiudicazione definitiva alla Ditta BRC Srl

Allegati   n. 0

Determina con Impegno
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Determina n° 163 del  24/01/2018
Oggetto:  Procedura negoziata: “Realizzazione di locale interrato e fondazioni un c.a. per palestra ad uso

scolastico”  da  realizzarsi  in  Massa  .-  Via  Galilei  (CUP:  H64H17000770003  –  CIG:
7177020842.). Aggiudicazione definitiva alla Ditta BRC Srl

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 del Presidente 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  n. 1552 del 08/08/2017  si approvava il progetto esecutivo: “Realizzazione di locale 

interrato e fondazioni un c.a. per palestra ad uso scolastico” da realizzarsi in Massa - Via Galilei 

(CUP: H64H17000770003 – CIG: 7177020842 “ e con la sopra citata DD 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,  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.

Premesso inoltre che 

−   l’avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per l’espletamento di lavori di cui sopra   è 

stato  pubblicato  a  far  data  dal  09/08/2017  sul  sito  della  Provincia  di  Massa-Carrara 

www.provincia.ms.it”;

−   entro  il  termine  fissato  (ore  13.00  del  24/08/2017)  sono  pervenute  n.58  manifestazioni 

d'interesse;

−  in data 29/08/2017 presso la sede della Provincia,  in seduta aperta al pubblico,   si è svolto il 

sorteggio dei 10 operatori economici da invitare a presentare la propria offerta, come da verbale di 

pari data agli atti d’ufficio;

− Con DD 1601  del  29/08/2017  si  approvava  il  sopraccitato  verbale  e  si  approvava  la  lettera 

d’invito da inviare agli Operatori Economici selezionati;

−  In data 29/08/2017 sono stati inviati tramite PEC gli inviti ai 10 operatori economici sorteggiati, 

con termine di scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 14/09/2017.

−  Con DD 1740 del 21/09/2017 è stato approvato il verbale di gara svoltasi il 14/09/2017 e  si è 

provveduto  ad  aggiudicare  la  procedura  in  oggetto  alla  Ditta  GIPI  Srl  di  Afragola  (NA)  Via 

Vittorio Emanuele 33 – P.IVA  0745431218, dando atto che l’offerta della Ditta GIPI – con un 

ribasso del 35,555%  risultava superiore alla soglia di anomalia del 25,573% determinata ai sensi 

dell’art. 97 co. 2 lett. C del D.Lgs 50/216;

−   Con DD n. 1948 del 19/10/2017, a seguito di esplicita richiesta del RUP Arch. Marina Rossella 

Tongiani, si è provveduto a costituire una Commissione tecnica composta da 3 componenti esperti, 

di supporto  alla  verifica di congruità dell’offerta sopra descritta; 

−   Con comunicazione  PEC (Protocolli  16173 e  16245 del  10/11/2017)  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 entro  il termine del 27/11/2017, come richiesto   dalla Commissione 

tecnica riunitasi il 31/10/2017; 
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−   In data 01/12/2017 si è riunita la Commissione tecnica di cui sopra, ed ha preso atto che,   nel 

termine del 27/11/2017, la Ditta GIPI srl non aveva dato riscontro; 

−  Con DD 2282/2017 è stata esclusa dalla procedura negoziata l’offerta presentata dalla impresa 

GIPI Srl di Afragola (NA) Via Vittorio Emanuele 33 – P.IVA0745431218 e ai sensi dell’art. 97 

comma 6, ultimo periodo, del D.lgs n. 50/2016 si determinava di procedere  alla valutazione della 

congruità dell’offerta presentata dall’Impresa BRC con sede in Genova – Corso Europa 893, P.IVA 

03164460101,  che  risultava  seconda  in  graduatoria  avendo  presentato  un  ribasso  del  27,000% 

percentuale anch'essa superiore alla soglia anomala determinata come sopra riportato;

−   Nel verbale della Commissione tecnica del 18/01/2018,  depositato agli atti d’ufficio del Settore 

2,  risulta   che  la  documentazione  presentata  a  giustificazione  della  percentuale  di  ribasso  è 

congrua ;

 

Ritenuto pertanto  dover procedere all’aggiudicazione alla Ditta BRC con sede in Genova – Corso 

Europa 893, P.IVA 03164460101, che ha presentato un’offerta pari ad un ribasso del 27% 

sull’importo a base d’asta di € 144.620,21; 

 

Considerato che il Q.E. a seguito dell’aggiudicazione risulta essere il seguente:

 

A) IMPORTO DEI LAVORI

Importo dei lavori al netto del ribasso del 27% € 105.572,75

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                      €     1.750,00

 

TOTALE A                                                                                                                                                                                                         €              107.322,75  

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

 

IVA 22% su totale A)                                     €  23.611,01

Incentivi funzioni tecniche art. 113

d.lgs 50/2016 smi 2%                                     €    2.927,40

di cui: 80% per il personale         € 2.341,92

          20% beni e strumentazioni €    585,48

Polizza assicurativa validatore                       €       200,00

Oneri AVCP                                                   €       150,00

Imprevisti e arrotondamenti                           €    3.150,94

Economie di gara                                           €   47.637,90

 

TOTALE B                                                                                                                                                                                                   €               77.677,25  

TOTALE PROGETTO A+B                                      €   185.000,00

 

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;

-  le  risultanze  della  verifica  circa  il  possesso  dei  requisiti,  hanno  dato  esito  positivo  e  sono 

depositate agli atti dello scrivente ufficio;
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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  realizzazione di locale interrato e fondazioni un c.a. per 

palestra ad uso scolastico” da realizzarsi in Massa .- Via Galilei (CUP: H64H17000770003 – CIG: 

7177020842).  alla ditta BRC srl  con sede in Genova – Corso Europa 893, P.IVA 03164460101 per 

l’importo di € 107.322,75 oltre IVA 22% di € 23.611,01 per un totale di € 130.933,76; 

 

di dare atto che il Q.E. a seguito dell’aggiudicazione risulta essere quello evidenziato in premessa; 

 

di  imputare,  a  favore  della  Ditta  BRC  con  sede  in  Genova  –  Corso  Europa  893,  P.IVA 

03164460101 l’importo di € 132.492,30, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

 

Anno Capitolo/Articolo Impegno Beneficiario Importo Esigibilità

2017 152113 – imp. 1108-1 BRC Srl € 130.933,76 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)”; 

 

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;
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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, 24/01/2018 

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° 163 DEL 24/01/2018

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

preso nota
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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 24/01/2018
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 []


