ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 196 DEL 21-04-2021
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMMINAMENTI IN
LEGNO SULLA SPIAGGIA DELLA "LECCIONA" IN COMUNE DI
VIAREGGIO CUP B45E20000500002- Approvazione esiti di gara,
aggiudicazione provvisoria e indicazione al direttore dei lavori. CIG n.
8539060F37
ATTO N. 12 DEL 21-04-2021

IL DIRETTORE
PREMESSO che il Piano Triennale degli Investimenti/LL.PP. 2020-2022 allegato al Bilancio
Preventivo 2021 ricomprende la voce “P10 – Manutenzione valorizzazione porta nord, percorsi
riserva della Lecciona della Macchia Lucchese” – Valorizzazione percorsi porticciolo Torre del
Lago”;
VISTO il progetto esecutivo dell’intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
CAMMINAMENTI IN LEGNO SULLA SPIAGGIA DELLA "LECCIONA" IN COMUNE DI
VIAREGGIO CUP B45E20000500002”- Codice Identificativo Gara (CIG) n. 8539060F37-,
che prevede lavori per 56.999,95 euro oltre ad euro 892,40 per oneri della sicurezza ed un totale
del quadro economico pari a 72.000,00 euro
VISTA la D.D. n. 756 del 31.12.2020 con la quale:
o

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 04/11/2020;

o

si approva il progetto di cui in premessa che presenta un importo dei lavori a base di
gara pari a € 57.892,35 ed un totale complessivo del quadro economico pari a €
72.000,00, rappresentato mediante tutti gli allegati agli atti dell’ufficio;

o

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 3 offerte come previsto dal medesimo articolo di
legge;

o

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
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idonea qualificazione e classifica in relazione alla tipologia e complessità
dell’intervento in oggetto;
Dato Atto che alla scadenza per la presentazione delle offerte, individuata nel giorno 10 febbraio
2020 ore 10.00 risultavano presentate una offerta e che si è proceduto dopo tale scadenza con la
seduta di gara;
Visto il verbale di gara in base dal quale risulta che la ditta Tremolanti Guglielmo & C. Snc con sede
legale in Lari (PI), 56035 Via Aiale, 53, C.F. e P.I. 01530140506, ha presentato la miglior offerta
economica per un importo di euro 52.120,75 di cui oneri afferenti all’impresa al netto di iva 1.130,00
di cui costi di manodopera al netto d’IVA pari a 16.700, oltre € 892,40 relativi ad oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso al netto di IVA;
Dato Atto che


per la aggiudicazione definitiva si procederà attraverso il servizio amministrativo
dell’ente alle verifiche relative all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;



il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, in qualità di Direttore del
Parco competente per l’appalto in oggetto;

Rilevata l’urgenza di procedere con l’inizio dei lavori della manutenzione dei camminamenti di cui
all’oggetto;
VISTO il DURC dell’impresa in corso di validità con esito regolare;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara mantenuto in atti della amministrazione;
2. di aggiudicare provvisoriamente alla Tremolanti Guglielmo & C. Snc con sede legale in Lari

(PI), 56035 Via Aiale, 53, C.F. e P.I. 01530140506 i lavori relativi al “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI CAMMINAMENTI IN LEGNO SULLA SPIAGGIA DELLA
"LECCIONA" IN COMUNE DI VIAREGGIO”;

3. di dare mandato al servizio amministrativo di procedere con le verifiche previste prima di
procedere alla aggiudicazione definitiva;

4. in relazione all’urgenza di cui in premessa, di dare mandato al direttore dei lavori (Geom.
Bianucci Simone) di procedere con la consegna dei lavori nelle more delle verifiche previste
per legge e della stipula del contratto;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Amministrativo ed alla direzione dei
lavori.

6. Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente
provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica
conoscenza;
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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.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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