ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 638 DEL 02-11-2021
Oggetto: Lavori di manutenzione stagionale e straordinaria dei segnalamenti/boe
marittimi dell'Area marina Protetta Secche della Meloria. Conclusione
procedimento di aggiudicazione alla società SUB-SEA Srl. - CIG.
ZB432F78E6
ATTO N. 11 DEL 02-11-2021

IL DIRETTORE

VISTA e RICHIAMATA la precedente determinazione n. 514 del 10/09/2021 a contrarre e di
autorizzazione alla spesa per il lavoro in oggetto tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla società SUB-SEA Srl. con sede legale Calata Magnale –
Livorno, C.F. e partita IVA 01731190490, sul portale telematico regionale START, che costituisce
parte integrante e premessa sostanziale del presente atto;
ATTESO che con lettera di richiesta offerta, prot. n° 12963 del 15/09/2021, tramite il portale
telematico della Regione Toscana START per l’affidamento del lavoro in oggetto, è stata invitata la
Società SUB-SEA Srl. con sede legale presso in Livorno, Calata Magnale, C.F. e partita IVA
01731190490, con base d’asta pari a € 34.071,20 (di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso) oltre ad IVA di legge al 22% quale soggetto economico 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 affidamento del 21 e 22 settembre 2021 avvenuto tramite il portale telematico
della Regione Toscana (START), dal quale risulta che la Società SUB-SEA Srl. con sede legale in
Livorno, Calata Magnale Cod.Fisc./Partita IVA 01731190490, è risultata aggiudicataria avendo
accettato l’offerta di affidamento per il lavoro in oggetto e per un importo di contatto pari ad
31.570,00 oltre ad € 2.500,00 per costi di sicurezza, per un totale di € 34.070,00 oltre IVA di legge al
22% (All. sub. lett. A);
PRESO ATTO CHE successivamente sono state redatte le lettere per effettuare i controlli di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a
procedure d’appalto) ed inviate da questo Ente Parco, col prot. n° 13267, 13268, 13285, 13280,
13279, 13276 del 23/09/2021;
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PRESO ATTO CHE, ai fini delle procedure di legge per l’aggiudicazione sono state compiute tutte
le verifiche del caso, quali:
- Certificato dell’Agenzia delle Entrate (decorsi trenta giorni);
- Certificato fallimentare, acquisito al prot. n° 13277 del 23.09.2021;
- Certificato dei Carichi Pendenti per gli Amministratori con potere di rappresentanza,
acquisito al prot. n° 13767 del 08/10/2021 e al prot. n° 13709 del 07/10/2021;
- Certificazione integrale del Casellario giudiziale per i rappresentanti dell’impresa, acquisito
al prot. n° 13857 del 12.10.2021;
- Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relative alla Ditta
acquisito al prot. n° 13887 del 13.10.2021;
- Certificato del casellario Anac nel quale non risultano annotazioni;
VISTO il documento unico di regolativa contributiva (DURC) del soggetto economico incaricato,
con esito regolare di cui al prot. Inail n. 29637495 del 15.10.2021 con validità fino al 12/02/2022,
allegato in copia al presente atto (ALLEGATO B);
RICHIAMATO il codice identificativo della gara in oggetto (CIG) n. ZB432F78E6 ;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
DE T E RMINA
Per quanto espresso in narrativa
1. di approvare il verbale di affidamento del 21 e 22 settembre 2021 avvenuto tramite il portale
telematico della Regione Toscana (START), dal quale risulta che la Società SUB-SEA Srl.
con sede legale in Livorno, Calata Magnale, Cod.Fisc./Partita IVA 01731190490, è risultata
aggiudicataria avendo accettato l’offerta di affidamento per il lavoro in oggetto e per un
importo di contatto pari ad 31.570,00 oltre ad € 2.500,00 per costi di sicurezza, per un totale
di € 34.070,00 oltre IVA di legge al 22% (All. sub. lett. A);
2. di concludere la procedura di aggiudicazione lavoro in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, alla società SUB-SEA Srl. con sede legale in Livorno, Calata
Magnale, Cod.Fisc./Partita IVA 01731190490, per un importo di contratto pari ad un totale di
€ 34.070,00 oltre IVA di legge al 22% (corrispondenti a € 7.495,40 ) per un totale
omnicomprensivo di € 41.565,40 ;
3. di stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, contratto di appalto mediante
Lettera Commerciale scambiata a mezzo PEC con la Società SUB-SEA Srl. con sede legale in
Livorno, Calata Magnale, Cod.Fisc./Partita IVA 01731190490, come previsto al punto 4 della
Lettera Invito, di cui al ns. protocollo n. 12963 del 15/09/2021;
4. di confermare la suddetta spesa agli impegni assunti dal precedente provvedimento a
contrarre, di cui alla determinazione 514 del 10/09/2021, a valere sulla voce di costo del
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Bilancio economico patrimoniale previsionale 2021-2023 dell’Ente Parco regionale dedicato
all’Area Marina Protetta Secche della Meloria, come adottato dalla Deliberazione del
Consiglio Direttivo dell’Ente n. 12 del 15.04.2021 e come rimodulato con la Determinazione n.
360 del 08.07.2021, che presenta adeguata disponibilità economica a copertura:
- per € 41.565,40 su voce B.7.a.0008 “Manutenzioni e riparazioni su altri beni A.M.P.”;
5. di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs. 50/2016, il dipendente arch. Andrea Porchera, responsabile dell’ufficio dell’Area
Marina Protetta;
6.

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Andrea Porchera, in quanto
anche responsabile del servizio Pianificazione del Territorio;

7. di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità
dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell’affidatario
e visto di conformità del competente Responsabile del Servizio Pianificazione, incaricando il
Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;
8. di pubblicare, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento
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.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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