ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 650 DEL 03-11-2021
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FERROVIARIO IN
LOC. TOMBOLO PRESSO BOSCO DELL'ULIVO. Aggiudicazione
definitiva alla Società RIMORINI Legnami snc. di Rimorini Marco & C.CUP n. B55F21003500005 CIG. ZA932C4FFD
ATTO N. 21 DEL 03-11-2021

IL DIRETTORE
VISTI:
 l'articolo 23 commi 1 e 3 del vigente Statuto dell'Ente Parco circa le competenze e i poteri di
spesa del Direttore dell’Ente;
 il provvedimento del Presidente dell’Ente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli e dato atto dell’inizio del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio
2019;
 la determinazione n. 57 del 20/02/2021 e le successive modifiche e integrazioni con cui si è
disposta una riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente-Parco secondo una
articolazione in uffici, individuando altresì i responsabili degli Uffici e le loro competenze
nonché le competenze del Direttore;
VISTI:


la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 15 aprile 2021 n. 12 di adozione del
Bilancio previsionale 2021-2023 e del Piano degli investimenti 2021-2023;



il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.
nella stesura vigente dal 18/06/2019 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 14
giugno 2019 n.55 del 14/06/2019 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici” cosiddetto “sblocca
cantieri”;

VISTA e RICHIAMATA la precedente determinazione n. 495 del 03/09/2021 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 RIMORINI Legnami snc di Rimorini Marco & C.
con sede legale a Galleno, Fucecchio (FI), via della Colonna 16, p. IVA e C.F. 06307760485, quale
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soggetto economico con idonei requisiti per la tipologia di appalto, nel rispetto dei principi di
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione;
ATTESO che pertanto con lettera di richiesta offerta, prot. n° 12774 del 09/09/2021, tramite il portale
telematico della Regione Toscana START, è stata invitata la società RIMORINI Legnami snc di
Rimorini Marco & C. con sede legale a Galleno, Fucecchio (FI), via della Colonna 16, p. IVA e C.F.
06307760485, con base d’asta pari a € 24.166,32 oltre ad IVA di legge al 22% oltre ad oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 196,05);
VISTO il verbale di gara del 15.09.2021, allegato in copia al presente provvedimento (ALLEGATO
A), dal quale risulta che la citata società RIMORINI Legnami snc di Rimorini Marco & C. è risultata
aggiudicataria del lavoro in oggetto avendo presentato un’offerta in ribasso pari ad € 24.016,32
rispetto al prezzo a base di appalto oltre IVA di legge al 22% e oltre ad oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 196,05;
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° 13201, 13212, 13194, 13196,
13211 del 22/09/2021;
PRESO ATTO che il 14/10/2021 i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza sotto riserva di legge,
ai sensi dell’art- 32 comma 8 D. Lgs 50/2016 s ss mm e ii, tramite apposito verbale sottoscritto dalla
Ditta e dalla D.L.;
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, acquisito al prot. n° 13369 del 27.09.2021;
- Certificato fallimentare, acquisito al prot. n° 13335 del 27.09.2021;
- Certificato dei Carichi Pendenti per gli Amministratori con potere di rappresentanza,
acquisito al prot. n° 13593 del 04.10.2021;
- Certificato integrale del Casellario giudiziale, acquisito al prot. n° 13566 del 04.10.2021;
- Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relative alla società,
(decorsi 30 giorni);
- Certificato del casellario Anac ;
CONSIDERATO CHE la società che la società RIMORINI Legnami snc di Rimorini Marco & C.
con sede legale a Galleno, Fucecchio (FI), via della Colonna 16, p. IVA e C.F. 06307760485, ha
provveduto ad inviare a questo ente Parco la seguente documentazione prescritta dalla legge, prima
dell’inizio dei lavori:
- Piano Operativo della sicurezza acquisito al prot. n. 13809 del 11.10.2021;
- Nomina del Medico competente sicurezza acquisito al prot. n. 13775 del 08.10.2021;
- Documento di valutazione dei rischi acquisito al prot. n. 13775 del 08.10.2021;
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione acquisito al prot. n. 13775
del 08.10.2021;
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-

Affidamento dei compiti di prevenzione incendi, lotta antincendio e primo soccorso, acquisito
al prot. n. 13778 del 08.10.2021;
Attestati di partecipazione e/o frequenza a corsi di formazione del personale, acquisiti al prot.
n. 13778 del 08.10.2021;

VISTO il documento unico di regolativa contributiva (DURC) del soggetto economico incaricato,
con esito regolare di cui al prot. INAIL n. 28400394 del 14/07/2021 e con validità fino al 11/11/2021,
allegato in copia al presente atto (ALLEGATO B);

RICHIAMATO il codice identificativo della gara in oggetto (CIG) n. ZA932C4FFD;
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 gara del 15.09.2021, con il quale la società RIMORINI Legnami
snc di Rimorini Marco & C. con sede legale a Galleno, Fucecchio (FI), via della Colonna 16,
p. IVA e C.F. 06307760485 è risultata aggiudicataria del lavoro in oggetto avendo presentato
un’offerta in ribasso pari ad € 24.016,32 rispetto al prezzo a base di appalto oltre IVA di legge
al 22% e oltre ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 196,05 come da offerta
economica risultante dal Verbale di gara (ALLEGATO A);
2. di aggiudicare il lavoro in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016,
alla società RIMORINI Legnami snc di Rimorini Marco & C. con sede legale a Galleno,
Fucecchio (FI), via della Colonna 16, p. IVA e C.F. 06307760485, per un importo di contratto
pari ad € 24.016,32 oltre IVA al 22% (corrispondente ad € 5.283,59) oltre ad € 196,05 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale omnicomprensivo a pagare di €
29.495,96;
3. di stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, apposito contratto mediante
Lettera Commerciale scambiata a mezzo PEC con la società RIMORINI Legnami snc di
Rimorini Marco & C. con sede legale a Galleno, Fucecchio (FI), via della Colonna 16, p. IVA
e C.F. 06307760485, come previsto al punto 4 della Lettera Invito ns. prot. n. 12774 del
09.09/2021;
4. di confermare la suddetta spesa agli impegni assunti dal precedente provvedimento a
contrarre, di cui alla determinazione 495 del 03.09.2021, che trovano copertura finanziaria
alla voce C005-P03 “Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del
Parco” del Piano triennale degli investimenti 2021/2023 allegato e parte integrante del
Bilancio previsionale 2021-2023 approvato con la citata Delibera n. 12/2021;
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5. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la dr.ssa Francesca Logli,
dell’ufficio Gestione Risorse Naturali e Forestali dell’ente;
6. 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, incaricando il Servizio
Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;
7. 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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