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DETERMINAZIONE N° 1264 DEL 24/09/2020

OGGETTO:

LAVORI DI “INTERVENTI SULLA VIABILITA’ COMUNALE
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO
ASFALTO” – Presa d'atto del verbale di gara, proposta di
aggiudicazione
ed
impegno
di
spesa
a
favore
dell’operatore economico “Impresa Lavori Ingg. Umberto
Forti & Figlio S.p.A.”, con sede legale in Pisa – 56121 Via
Bellatalla,
10
C.F./P.IVA
00111030508
CUP:
G57H19001390005 – CIG: 8385326DE8.
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

IMPRESA LAVORI
INGG. UMBERTO
FORTI E FIGLIO
S.P.A.

364.882,51

U.2.02.01.09.012

8385326DE8

RIMESSO

CUP

Capitolo

G57H190013
10052.02.02155017
90005

Tipo Impegno
I

13465

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 1264 del 24/09/2020
OGGETTO:

LAVORI DI “INTERVENTI SULLA VIABILITA’ COMUNALE
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO” –
Presa d'atto del verbale di gara, proposta di aggiudicazione ed
impegno di spesa a favore dell’operatore economico “Impresa
Lavori Ingg. Umberto Forti & Figlio S.p.A.”, con sede legale in
Pisa – 56121 Via Bellatalla, 10 C.F./P.IVA 00111030508 - CUP:
G57H19001390005 – CIG: 8385326DE8.

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL DIRIGENTE
Richiamata:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 267 del 15/10/2019 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo relativo a: ”INTERVENTI SULLA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO” dell'importo complessivo di € 400.000,00;
- le successive Determinazioni Dirigenziali n. 768 del 08/06/2020 e n. 1016 del 30/07/2020 con le
quali è stato approvato sia il Progetto Esecutivo dei lavori stessi per un importo a base d'asta di €.
313.768,85 oltre ad €. 3.200,00 quale costo della sicurezza, ed €. 83.081,15 per somme a
disposizione, per un importo complessivo di €. 400.000,00, sia le modalità di gara per l'appalto dei
lavori suddetti, da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. c)
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta in modalità interamente telematica sulla piattaforma
elettronica START all’indirizzo https://start.toscana.it, secondo il criterio del minor prezzo di cui
all’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che è stato stabilito di affidare i lavori in oggetto ricorrendo alla Stazione Unica
Appaltante presso la Provincia di Lucca, utilizzando allo scopo la convenzione sottoscritta in data
22/07/2020 a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 08/07/2020;
Visti i verbali di gara n. 1 e 2 rispettivamente datati 26/08/2020 e 10/09/2020, regolarmente
sottoscritti dai membri dell’apposita Commissione di Aggiudicazione, all'uopo nominata, per
l'esperimento della gara d'appalto dei lavori di cui in narrativa;
Preso atto in particolare del verbale conclusivo di gara n. 2 datato 10/09/2020, regolarmente
sottoscritto dai membri dell’apposita Commissione di Aggiudicazione, all'uopo nominata, dal quale
risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di “INTERVENTI SULLA VIABILITA’
COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO” - CIG 8385326DE8,
in favore dell’operatore economico “Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti & Figlio S.p.A.”, con sede
legale in Pisa – 56121 Via Bellatalla, 10 C.F./P.IVA 00111030508, per l’importo di € 295.884,025
per lavori al netto del ribasso d’asta del 5,700%, oltre ad € 3.200,00 per costi della sicurezza non

soggetti a ribasso per un totale di € 299.084,025 oltre ad € 65.798,485 per IVA al 22%, per un
totale complessivo di € 364.882,51;
Dato atto:
- che sono stati effettuati con esito favorevole i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- che la ditta aggiudicataria risulta in regola con gli obblighi previdenziali, come risulta dal
Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_22556295 con scadenza 15/10/2020;
- che l’operatore economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell'art.3 della L.n°136 del 13/08/2010;
- che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;
Dato atto che la somma complessiva di € 364.882,51, pari all’importo dei lavori compresa IVA
al 22% trova idonea copertura finanziaria al Capitolo 21550/art.17, esercizio 2020, (scadenza delle
obbligazioni entro il 31/12/2020), finanziato con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti
posizione 6059459, copertura in entrata Capitolo 50371/Art.38, prenotazione impegno n.
2193/2020;
Ritenuto pertanto possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed all'assunzione del conseguente impegno di
spesa;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
Richiamato l’art. 23 c.1 del D.Lgs n° 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”;
Visto il Decreto Sindacale n. 81 del 13/12/2019 di attribuzione all'Ing. Nico Tellini delle funzioni
dirigenziali del Settore Servizi alla Città;
Visto il D. Lgs.vo 18.08.2000 , n. 267 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs.vo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’art. 183 del T.U.ee.ll. n° 267/2000;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dare atto del verbale conclusivo di gara n. 2 datato 10/09/2020, regolarmente sottoscritto
dai membri dell’apposita Commissione di Aggiudicazione, all'uopo nominata, dal quale risulta la
proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di “Interventi urgenti sulla viabilità
comunale mediante la realizzazione di di tratti di nuovo asfalto” - CIG 8385326DE8, in
favore dell’operatore economico “Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti & Figlio S.p.A.”, con sede
legale in Pisa – 56121 Via Bellatalla, 10 C.F./P.IVA 00111030508, per l’importo di €
295.884,025 per lavori al netto del ribasso d’asta del 5,700%, oltre ad € 3.200,00 per costi
della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 299.084,025 oltre ad € 65.798,485 per
IVA al 22%, per un totale complessivo di € 364.882,51;
3. Di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui all’oggetto all’operatore

economico “Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti & Figlio S.p.A.”, con sede legale in Pisa
– 56121 Via Bellatalla, 10 C.F./P.IVA 00111030508 ;
4. Di dare atto quindi che l'importo contrattuale ammonta ad Euro 299.084,025 oltre ad Euro
65.798,485 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 364.882,51;
5. Di impegnare la spesa di Euro 364.882,51 compresa IVA al 22%, a favore dell’operatore
conomico “Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti & Figlio S.p.A.”, con sede legale in Pisa –
56121 Via Bellatalla, 10 C.F./P.IVA 00111030508 , mediante imputazione al Capitolo
21550/art.17, esercizio 2020, finanziato con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti
posizione 6059459, copertura in entrata Capitolo 50371/Art.38, dando atto che l'obbligazione
andrà a scadenza entro il 31/12/2020;
6. Di ridurre la prenotazione di spesa n. 2193/2020 assunta al cap. 21550/Art.17 di euro
21.819,49;
7. Di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto il quadro economico
dell'intervento risulta così modificato:
Lavori al netto del ribasso
Oneri per la sicurezza
Sommano
Somme a disposizione:
- IVA al 22%
- Incentivo art. 113 D.Lgs. N°50/2016 (2%)
- Spese incarico coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione (D.Lgs 81/08)
- Imprevisti e arrotondamenti

€
€
€

Sommano
TOTALE

295.884,025
3.200,000
299.084,025 €

€
€

65.798,485
6.339,380

€
€

6.000,000
22.778,11

€

100.915,975 €
€

299.084.025

100.915,975
400.000,000

8. Di dare atto che il CUP dell'intervento è G55H19001390005 mentre il CIG del presente
affidamento è 8385326DE8;
9. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
10. Di provvedere alle comunicazioni previste ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
11. Di dare atto che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013
e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
12. Di dare atto altresì, che il Responsabile del procedimento è il Geom. Gian Luigi Del Carlo, il
quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto
dal D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6Bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
13. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale
al TAR della Regione Toscana entro 30gg. ai sensi di legge dalla data di scadenza della
pubblicazione all’albo on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista.

Capannori, 24/09/2020
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

