ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 489 DEL 22-09-2020
Oggetto: Realizzazione di nuova rete di distribuzione idrica Cascine vecchie Villa del
Gombo" Codice Identificativo Gara (CIG) n. 8259190333- Codice Unico di
Progetto (CUP) B53E20000080005 - Aggiudicazione Definitiva.
ATTO N. 116 DEL 22-09-2020

IL DIRETTORE

Vista la Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61"Istituzione del parco naturale di
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli";
Vista la Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione
dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
Soppressione dei relativi consorzi";
Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994,
alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
Premesso che la legge 8 aprile 1999 n.87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la
Tenuta di San Rossore, che dal 1gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del
demanio regionale con vincolo di inalienabilità;
Premesso che la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione
della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le
funzioni di gestione della Tenuta di San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli;
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 31gennaio 2020 n. 1 di adozione
finale del Bilancio preventivo per l’anno 2020/2022;
Premesso che il Piano Triennale degli Investimenti/LL.PP. 2020-2022 allegato al Bilancio
Preventivo 2020 ricomprende la voce “S03 a – Tenuta di San Rossore - Nuova linee di
acquedotto nella Tenuta di San Rossore e infrastruttura per collegamento nei comuni di
Pisa e San Giuliano;
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Visto il progetto esecutivo dell’intervento di “Realizzazione di nuova rete di distribuzione
idrica – Cascine vecchie – Villa del Gombo” Codice Identificativo Gara (CIG) n.
8259190333- Codice Unico di Progetto (CUP) B53E20000080005, che ha previsto lavori
per 118.762,92 euro di cui 3.915,73 per i costi di manodopera oltre ad euro 3.193,40 per
oneri della sicurezza ed un totale del quadro economico pari a 150.000,00 euro
Vista la determinazione n. 187 del 27 marzo 2020 con la quale:









si approva l’esito della verifica della rispondenza degli elaborati costituenti il
progetto esecutivo dell’intervento in oggetto ai documenti di cui all’articolo 23 del
Codice medesimo, nonché la loro conformità alla normativa vigente avvenuto in
data 18 marzo 2020;
si approva il progetto di cui in premessa che presenta un importo dei lavori a base
di gara pari a € 118.762,96 ed un totale complessivo del quadro economico pari a
€ 150.000,00, rappresentato mediante tutti gli allegati di cui in premessa;
si determina di contrarre, per quanto in premessa, mediante l’utilizzo dell’art. 36
comma 2 lett. b) con acquisizione delle offerte mediante il sistema regionale Start
e criterio di aggiudicazione massimo ribasso mediante offerta su elenco prezzi
unitari e di procedere, con la richiesta di tre offerte come previsto dal medesimo
articolo di legge;
che la scelta degli operatori economici sarà fatta attingendo alla raccolta di ditte
che è presente sulla piattaforma START, individuando le ditte che sono in
possesso di idonea qualificazione e classifica in relazione alla tipologia e
complessità dell’intervento in oggetto;
che il Codice Identificativo di Gara relativo all’intervento in oggetto è il n.
8259190333;

Vista la determinazione n.323 del 29/06/2020 con la quale si aggiudica
provvisoriamente tramite il sistema elettronico START alla ditta Esmoter Costruzioni srl
con sede legale in Altopascio (Lucca), via Firenze 96/98, C.F./PI 01319390462i lavori
relativi alla realizzazione di nuova rete di distribuzione idrica Cascine vecchie Villa del
Gombo" ”;
Preso Atto che con la medesima determinazione si dava mandato al servizio
amministrativo di procedere con le verifiche previste prima di procedere alla
aggiudicazione definitiva;
Rilevato che in atti presso gli uffici dell’ente risultano le attestazioni e le certificazioni di
regolarita’ di cui all’art.80 del dlgs. n. 50/2016 sul possesso dei requisiti di carattere
generale della Ditta Esmoter Costruzione con sede legale in Altopascio (Lucca), via
Firenze 96/98, C.F./PI 01319390462;
Dato Atto che, ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del Codice, l’aggiudicazione
dell’appalto alla Ditta Esmoter Costruzione con sede legale in Altopascio (Lucca), via
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Firenze 96/98, C.F./PI 01319390462, sopra generalizzata, è divenuta efficace per un
importo lordo di €89.894,12 oltre I.V.A. di legge;
CHE ai sensi dell’articolo 32 commi 9 e 14 del Codice si procederà a sottoscrivere con il
soggetto aggiudicatario il relativo contratto nelle forme e tempi consentiti ovvero con
scrittura privata;
RICHIAMATO l’articolo 23 commi 1 e 3 del vigente Statuto dell'Ente Parco ;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa :
1. di approvare l’istruttoria e le risultanze delle verifiche del possesso dei requisiti
generali e speciali di cui all’art.80 del dlgs. n.50/2016 condotte sulla Ditta Esmoter
Costruzione con sede legale in Altopascio (Lucca), via Firenze 96/98, C.F./PI
01319390462 per l’appalto dei lavori relativi alla realizzazione di nuova rete di
distribuzione idrica Cascine vecchie Villa del Gombo";
2. di dichiarare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione per l’appalto dei lavori relativi
alla realizzazione di nuova rete di distribuzione idrica Cascine vecchie Villa del
Gombo" per la Ditta Esmoter Costruzione con sede legale in Altopascio (Lucca), via
Firenze 96/98, C.F./PI 01319390462;
3. di confermare l’autorizzazione al costo per il servizio in oggetto , di cui alla
precedente Determina n°323 del 29/06/2020 per l’importo lordo di aggiudicazione di
€ 89.894,12 al netto IVA alla voce S03a ”Nuova linee di acquedotto nella Tenuta di
San Rossore e infrastruttura per collegamento nei comuni di Pisa e San Giuliano
Terme” di cui al Piano Triennale degli Investimenti 2020 allegato al Bilancio
Preventivo 2020 – 2022 ;
4. di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente al servizio in oggetto avverrà,
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice in forma di scrittura privata in modalità
elettronica;
5. di nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

6. di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia
Vergari Responsabile del Servizio Amministrativo/ Servizio Fruizione e Promozione
del Territorio ;
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7. di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione;
8. di pubblicare a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente
provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente ai fini della generale pubblica conoscenza.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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