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DETERMINAZIONE   n.      1504 DEL 10/08/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA "LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO
E  SISTEMAZIONE  PIANI  VIABILI  SS.PP.  ZONA  MEDIA
LUNIGIANA"  (CIG  751719056D  -  CUP  H67H18000510001)  -
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Allegati   n. 0

Determina senza Impegno
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Determina n° 1504 del  10/08/2018
Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA "LAVORI  URGENTI  DI  RISANAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI

VIABILI SS.PP. ZONA MEDIA LUNIGIANA" (CIG 751719056D - CUP H67H18000510001) -
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FLUMAR SRL  -
P.IVA 02457030357

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 “Codice dei Contratti Pubblici” s m.i;
−        l’art. 35 dello Statuto Provinciale;
−        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” aggiornato con Decreto del Presidente n. 
131 del
26/11/2015 e integrato con Decreto del Presidente n. 54 del 11/08/2017;
−        il  “Regolamento Provinciale sui controlli interni” approvato con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 48 del 19/12/2017;
−        la L.190/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella P.A.”;

 
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;
 
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;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara
−        n. 52 del 05/06/2018 di approvazione del progetto  "Lavori urgenti di risanamento e 
sistemazione  Piani  Viabili  SS.PP.  Zona  Media  Lunigiana"  (CIG  751719056D -  CUP 
H67H18000510001), 

 
 
RICHIAMATE le  determinazioni  del  Dirigente  del  Settore  3  “Viabilità  –  Programmazione 
Territoriale – TPL/Trasporti – Ambiente – Protezione Civile”:
−        n.  1019  del  21/05/2018  di  approvazione  dello  schema  di  avviso  di  manifestazione  di 
interesse,
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−        n. 1135 del 08/06/2018 a contrattare,

−        n. 1173 del 18/06/2018 di approvazione dello schema di lettera di invito.

CONSIDERATO che attraverso la procedura relativa ai citati lavori, svolta in modalità telematica 
attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), si stabiliva
 
−        di  affidare  l'esecuzione dei  lavori  mediante  procedura negoziata,  ai  sensi  dell'art.  36 del 
D.Lgs.  n.  50/2016,  espletata  mediante  consultazione  di  almeno  n.  20  operatori  economici 
individuati  sulla  base  di  indagine  di  mercato  previa  pubblicazione  di  apposito  avviso  per  la 
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;
 
DATO ATTO che
 
−        l’avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per la procedura negoziata "Lavori urgenti 
di risanamento e sistemazione Piani Viabili SS.PP. Zona Media Lunigiana"  è stato pubblicato dal 
21/05/2018 sul sito del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

−        nello stesso avviso è stato fissato quale termine ultimo per la presentazione delle istanze degli 
operatori economici interessati il giorno 06/06/2018. ore 13:00;
−        sempre nell'avviso è stato stabilito, in caso di numero di candidature pervenute maggiore di 
20, di procedere al sorteggio, sulla piattaforma START, delle 20 ditte da invitare alla procedura in 
oggetto;
−        entro il  termine fissato (ore 13:00 del 06/06/2018) sono pervenute n.  203 manifestazioni 
d'interesse;
−        considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Stefano Michela ha ammesso 
al sorteggio n. 203 manifestazione di interesse;
−        in  data  06/06/2018,  presso la  sede della  Provincia  di  Massa-Carrara,  in  seduta  aperta  al 
pubblico, si è svolto, attraverso la piattaforma START, il sorteggio dei 20 Operatori Economici da 
invitare a presentare la propria offerta;
−        con Determinazione Dirigenziale n. 1173 del 16/06/2018 si approvava la lettera di invito da 
inviare agli Operatori Economici sorteggiati;
−        in  data  20/06/2018 sono stati  diramati,  attraverso la  piattaforma START,  gli  inviti  ai  20 
Operatori Economici sorteggiati, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 
13:00 del giorno 10/07/2018.
−        che la prima seduta pubblica per l’apertura delle buste telematiche pervenute era fissata per il  
giorno 13/07/2018, ore 10:00.

RICHIAMATA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1325  del  11/07/2018  con  la  quale  veniva 
nominato il Seggio di gara per la procedura in oggetto;

VISTI  i  Verbali  del Seggio di gara datati  13/07/2018, 17/07/2018, 19/07/2018, 10/08/2018 e il 
verbale datato 09/08/2018 di verifica dell’offerta anomala risultata prima classificata, depositati agli 
atti d’Ufficio, dai quali risulta 
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−        aggiudicataria della procedura negoziata per l’esecuzione dei "Lavori urgenti di risanamento 
e  sistemazione  Piani  Viabili  SS.PP.  Zona  Media  Lunigiana"  (CIG  751719056D -  CUP 
H67H18000510001), la Ditta  FLUMAR srl – P. IVA 02457030357,  che ha presentato un’offerta 
pari ad un ribasso del 25,778 % sull’importo a base d’asta.

DATO ATTO che la proposta di aggiudicazione alla Ditta  FLUMAR srl – P. IVA 02457030357 
diverrà efficace all'esito positivo della verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

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
 
 
per le motivazioni espresse in premessa

DI  APPROVARE i  Verbali  del  Seggio  di  gara  datati  13/07/2018,  17/07/2018,  19/07/2018, 
10/08/2018  e  il  verbale  datato  09/08/2018  di  verifica  dell’offerta  anomala  risultata  prima 
classificata, depositati agli atti d’Ufficio;

DI  AGGIUDICARE  l’esecuzione  dei  lavori  denominati  "Lavori  urgenti  di  risanamento  e 
sistemazione  Piani  Viabili  SS.PP.  Zona  Media  Lunigiana"  (CIG  751719056D -  CUP 
H67H18000510001), la Ditta  FLUMAR srl – P. IVA 02457030357,  che ha presentato un’offerta 
pari ad un ribasso del 25,778 % sull’importo a base d’asta;

DI  DARE  ATTO che  la  proposta  di  aggiudicazione  alla   Ditta  FLUMAR  srl  – P.  IVA 
02457030357 diverrà efficace all'esito positivo della verifica dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente;
 
DI COMUNICARE le risultanze della procedura negoziata in oggetto agli Operatori Economici 
che hanno presentato offerta ai sensi dell’art. 76 del D lgs 50/2016 smi
 
DI COMUNICARE altresì che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente nei termini di legge.
 

Massa, lì 10/08/2018

Il Dirigente
Ing. Stefano Michela
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