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Determina n° 1263 del  22/06/2017
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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

del Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente -
Protezione civile

 
 

Visti:
-        il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” e s.m. e i.;
-        l’art. 183 del TUEL approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;
-        l’art. 35 dello Statuto Prov.le;
-        il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.;
-        il  principio  contabile-finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (allegato  4/2  del 
D.Lgs. n. 118/2011);
-        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;
 
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 31.05.2017 “Assegnazione incarichi 
dirigenziali dal 01/06/2017 al 31/08/2017” con il quale il sottoscritto Ing. Stefano Michela risulta 
incaricato  della  direzione  del  Settore  3  Viabilità-Programmazione  Territoriale-TPL/Trasporti-
Ambiente –Protezione Civile;
 
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;
 
Richiamata  le  propria  Determinazione  Dirigenziale  n.  2417  del  28/12/2016,  con  la  quale  si 
approvava il progetto esecutivo “SS.PP. ZONA ALTA LUNIGIANA – LAVORI SISTEMAZIONE 
PIANI VIABILI” (CUP: H17H16001770001 - CIG: 6904530666) e si stabiliva di indire procedura 
negoziata ex art. 36 , comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni 
per l'affidamento dei lavori stessi con aggiudicazione al minor prezzo;
 
Richiamata  la  propria  Determinazione  Dirigenziale  n.  786  del  10/04/2017  con  la  quale  si 
approvano gli  schemi  di  manifestazione  di  interesse per  le  procedure  negoziate  per  i  lavori  di 
sistemazione piani viabili della costa e della lunigiana , tra i quali risulta la procedura negoziata 
sopra citata;
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Dato atto che:
-        l’avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per la procedura negoziata sopra citata è 
stato pubblicato a far data dal 10/04/2017 e mantenuto sino al giorno 27/04/2017 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”;
-        il termine ultimo per la presentazione delle istanze degli operatori economici interessati era 
stato fissato per il giorno 27/04/2017 ore 13.00;
-        entro  il  termine fissato (ore  13.00 del  27/04/2017)  sono pervenute  n.  139 manifestazioni 
d'interesse;
-        in  data  04/05/2017,  presso  la  sede  della  Provincia  di  Massa-Carrara,  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 di ufficio del Settore 1;
 
Richiamata  altresì  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  999  del  17/05/2017  con  la  quale  si 
approvavano i verbali di sorteggio degli Operatori Economici da invitare alle procedure negoziate 
“Lavori di sistemazione Piani Viabili della Costa e della Lunigiana”, tra i quali risulta la suddetta 
procedura negoziata, e si approvava lo schema di lettera di invito;
 
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 09.06.2017, e che a tale data risultavano 
pervenute al Protocollo dell’Ente n. 4 plichi;
 
Considerato  altresì che l’apertura dei plichi in seduta pubblica per la citata procedura era fissata 
per il giorno 20/06/2017, alle ore 10.00;
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1195 del 14/06/2017 con la quale vengono nominati 
i  componenti dei seggi di gara per le procedure negoziate “Lavori di sistemazione Piani Viabili 
della Costa e della Lunigiana” tra i quali risulta la procedura in oggetto;
 
Visto il verbale del Seggio di Gara del 20/06/2017, depositato agli atti d'ufficio presso il Settore 1, 
 nel quale si dà atto che le offerte pervenute e regolari sono risultate le seguenti: 

1. GBT COSTRUZIONI - Aulla (MS)
2. BICICCHI FELICE srl - Camaiore (LU)
3. COSTRUIRE srl - Montecarlo (LU)
4. CONGLOMERATI spa - Agliana (PT)
 
Dato atto  che, come risulta dal verbale del Seggio di Gara del 20/06/2017, depositato agli atti 
d'ufficio presso il Settore 1, tutte le sopraelencate ditte sono risultate ammesse;
 
Dato atto altresì che, come risulta dal verbale del Seggio di Gara del 15/06/2017, depositato agli 
atti d'ufficio presso il Settore 1, a seguito dell'apertura delle offerte economiche ammesse è risultato 
aggiudicatario dei lavori l'impresa BICICCHI FELICE srl,  con sede in Camaiore (LU), con un 
ribasso del 12,75% sull’importo a base d’asta di € 80.640,00;
 
Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa esercitata con il presente atto;
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DETERMINA
 

per i motivi espressi in premessa:
 
 
1.      di approvare  il  verbale del Seggio di Gara del 20/06/2016, ,  depositato agli atti d'ufficio 
presso il Settore 1, relativo alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori denominati “SS.PP. 
ZONA  ALTA  LUNIGIANA  –  LAVORI  SISTEMAZIONE  PIANI  VIABILIA'  (CUP: 
H17H16001770001 - CIG: 6904530666);
 
2.      di  aggiudicare  l’esecuzione  dei  lavori  denominati  “SS.PP.  ZONA ALTA LUNIGIANA – 
LAVORI SISTEMAZIONE PIANI VIABILI” (CUP: H17H16001770001 - CIG: 6904530666), alla 
Ditta  BICICCHI  FELICE  srl, con  Sede  in  Camaiore  (LU),  P.IVA 01173610468,  che  ha 
presentato un’offerta pari ad un ribasso del 12,75 % sull’importo a base d’asta di € 80.640,00.

Massa, 22/06/2017

IL DIRIGENTE
(Ing. Stefano Michela)
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