
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 49 DEL 18-05-2020

IL DIRETTORE

VISTA e RICHIAMATA la precedente determinazione n. 584 del 13/11/2019 di autorizzazione
alla spesa per il lavoro in oggetto ed a contrarre tramite procedura concorrenziale sul portale
telematico regionale RDO START con base d’asta pari a € 222.831,80 oltre ad oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso pari a € 13.125,25 per un totale di € 235.957,05 oltre IVA al 22% che
costituisce parte integrante e premessa sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO che con lettera telematica di richiesta offerta tramite il portale telematico della Regione
Toscana START per l’affidamento del lavoro in oggetto sono stati invitati n. 13 soggetti economici
con idonei requisiti per la tipologia di appalto, nel rispetto dei principi di correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione;

VISTO il verbale di gara del 28.02.2020, allegato in copia (ALLEGATO A), dal quale risulta che
la società MASSONI P & M SRL. sede legale a Capannori (LU), Via Sottomonte, 160 Guamo -
55060 Capannori (LU) – C.F./ P.I. 00410040463, ha presentato un ribasso rispetto al prezzo a
base di appalto, pari a un importo totale complessivo di € 154.556,13 oltre oneri di sicurezza non
soggetti al ribasso di € 13.125,25 oltre IVA nella misura di legge e, pertanto sono state avviate le
procedure di conclusione della gara sul portale telematico START ;

PRESO ATTO della richiesta di spiegazioni, a norma dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 sull’offerta
anormalmente bassa inviata alla società MASSONI P & M SRL. Il 4/03/2020 ns. prot. n. 3359, e
considerato che le spiegazioni pervenute in data 03/04/2020 prot. n. 4414 sono state accettate dalla
RUP. Dr.ssa Francesca Logli, come risulta dal Verbale di controdeduzioni redatto dalla medesima
RUP., allegato al presente provvedimento (ALLEGATO B);

Oggetto: RIPRISTINO DELLA PINETA DI PINO MARITTIMO DANNEGGIATA
DA MATSUCOCCUS FEYTAUDI IN LOCALITA MACCHIA
LUCCHESE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA
MASSONI P. E M. SRL. - CUP.B45D19000130006 - CIG. 80907455FC
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PRESO ATTO CHE ai fini delle procedure di legge per l’aggiudicazione definitiva sono state
compiute tutte le verifiche del caso, di cui all’art 80 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., quali:

Certificato dell’Agenzia delle Entrate pervenuto il 10/04/2020;-
Certificato fallimentare, di cui alla nota n. 4499 del 07/04/2020;-
Certificato dei Carichi Pendenti per gli Amministratori con potere di rappresentanza,-
pervenuto il 13/03/2020;
Certificazione del Casellario giudiziale per gli Amministratori con potere di rappresentanza,-
(decorsi 30 giorni);
Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative relative alla Ditta, pervenuto il-
13/03/2020;
Casellario Anac non risultano annotazioni;-

VISTO il documento unico di regolarità contabile (DURC) della Ditta aggiudicataria di esito
regolare di cui al prot. INAIL n. 21513853 del 29/04/2020 con validità fino al 27/08/2020 (ALL.
C);

RICHIAMATO il codice identificativo della gara in oggetto (CIG) n. 80907455FC;

VISTO il codice unico di progetto CUP. B45D19000130006,

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,

Di approvare il verbale di gara del 28.02.2020, allegato in copia quale parte integrante e1.
sostanziale, dal quale risulta che la società MASSONI P. E M. SRL. con sede legale a
Capannori (LU), Via Sottomonte, 160 Guamo - 55060 Capannori (LU) – C.F./P.I.
00410040463, ha presentato un ribasso rispetto al prezzo a base di appalto, ribasso pari a
un importo di € 154.556,13 oltre oneri di sicurezza non soggetti al ribasso di € 13.125,25
oltre IVA nella misura di legge, per un totale omnicomprensivo di € 204.571,28;

Di aggiudicare il lavoro in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs n.2.
50/2016, alla società MASSONI P. E M. SRL con sede legale a Capannori (LU), Via
Sottomonte, 160 Guamo - 55060 Capannori (LU) – C.F./ P.I. 00410040463, che ha
presentato un ribasso rispetto al prezzo base di appalto, ribasso pari a un importo di €
154.556,13 oltre oneri di sicurezza non soggetti al ribasso di € 13.125,25  oltre IVA nella
misura di legge;

Di dare atto che le procedure di formalizzazione dell’aggiudicazione proseguono tramite il3.
portale telematico degli acquisti della Regione Toscana (START);

Di confermare l’efficacia dell’aggiudicazione disponendo la spesa per un totale4.
omnicomprensivo di € 204.571,28 agli impegni sulle voci di costo ID P04 piano triennale
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              RICCARDO GADDI
                  IL DIRETTORE

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

degli investimenti /LLPP 2019/2021 allegato al bilancio economico previsionale 2019-2021
approvato con la deliberazione n° 3/2019;

Di consentire l’avvio, a norma dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.,5.
all’esecuzione del lavoro in oggetto dopo la formale stipula del contratto di appalto con la
società MASSONI P. E M. SRL. con sede legale a Capannori (LU), Via Sottomonte, 160
Guamo - 55060 Capannori (LU) – C.F./P.I. 00410040463;

Di dare atto che permane responsabile unico del procedimento la dott.ssa forestale6.
Francesca Logli in quanto responsabile del Servizio gestione risorse forestali e naturali
dell’Ente

Di pubblicare, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento7.
all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.

Ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 s.m.i. AVVERSO il presente provvedimento
è ammesso il RICORSO presso il Tribunale Amministrativo della Toscana entro il termine di 60
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, o in alternativa RICORSO
STRAORDINARIO al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.
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