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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 108 DEL 31/01/2019

OGGETTO:

Servizio di direzione e contabilità dei lavori di
“Realizzazione della Piazza Aldo Moro e ampliamento
della sede comunale” mediante gara a procedura aperta,
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 in modalità
interamente telematica – CUP: G57H17000730004; CIG:
7625892D25. Presa d'atto dell'esito risultante dai verbali
di gara, aggiudicazione e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

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

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

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

NO

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° 108 del 31/01/2019
OGGETTO:

Servizio di direzione e contabilità dei lavori di “Realizzazione
della Piazza Aldo Moro e ampliamento della sede comunale”
mediante gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs n. 50/2016 in modalità interamente telematica – CUP:
G57H17000730004; CIG: 7625892D25. Presa d'atto dell'esito
risultante dai verbali di gara, aggiudicazione e impegno di
spesa.

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 531 del 11/04/2018 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione della Piazza Aldo Moro e ampliamento della sede
comunale”, nell'importo complessivo di Euro 2.498.134,00 di cui Euro 1.738.979,95 per lavori
compresi oneri per la sicurezza;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1324 del 01/10/2018 con la quale:
- sono state approvate le modalità di affidamento del servizio di direzione e contabilità dei lavori di
“Realizzazione della Piazza Aldo Moro e ampliamento della sede comunale”, mediante gara a
procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m., in
modalità interamente telematica tramite la piattaforma elettronica START della Regione Toscana
col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo a base d'asta di Euro
75.767,70 oltre a Euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso;
- è stato prenotato l'impegno di spesa di Euro 97.402,86 mediante imputazione al capitolo
21050/02 del titolo II° del bilancio triennale 2018-2020, esercizio 2018, finanziato con mutuo
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. 6041986 prenotazione n.13549;
Visti i verbali di gara n. 1, 2, 3, 4 e 5 rispettivamente datati 29/10/2018, 30/10/2018, 12/11/2018,
16/11/2018 e 28/11/2018, regolarmente sottoscritti dai membri dell’apposita Commissione
Giudicatrice, all'uopo nominata, per l'esperimento della gara relativa all'appalto sopra citato;
Preso atto in particolare:
- del verbale conclusivo di gara n. 5 del 28/11/2018, regolarmente sottoscritto dai membri della
Commissione Giudicatrice, dal quale risulta la classifica finale provvisoria della gara e l'anomalia
rilevata dal sistema Start sulle prime cinque offerte partecipanti;
- del Verbale di verifica delle offerte anormalmente basse redatto in data 8 gennaio 2019 dal
Responsabile del Procedimento, con il quale viene proposta, ai sensi dell'art. 20 del Disciplinare di
gara, l'aggiudicazione del servizio alla società Abacus s.r.l. con sede in Via degli Etruschi, 11 a
Paciano (PG), partita IVA 02453890549, che si trova al primo posto della classifica provvisoria
con il punteggio complessivo di 92,49 punti e con il ribasso del 40,55% sull'importo posto a base di
gara;

Verificato quindi che l'importo netto dell'affidamento risulta essere di Euro 45.043,90 oltre a Euro
1.000,00 per oneri per la sicurezza, per la somma complessiva di Euro 58.420,50 compresi oneri
fiscali e previdenziali;
Vista la documentazione acquisita dall'Ufficio Gare di questo Comune in sede di verifica dei
requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara, tra cui annotazioni Anac, certificati del Casellario
Giudiziale, verifica Equitalia, Documento Unico di Regolarità Contributiva, visura camerale, bilanci
della società, attestazioni di servizio, pervenuta al prot. n. 4712 del 21/01/2019;
Vista la documentazione trasmessa dalla società Abacus s.r.l. di Paciano (PG) e pervenuta con
nota prot. n. 4712/2019 in merito alla valutazione dei rischi ed alla formazione dei lavoratori in
materia di sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, costituita da Documento di
Valutazione dei Rischi, atti di nomina del medico competente e del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, atti di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
documenti relativi alla formazione dei lavoratori, del RSPP e del RLS, atti di assegnazione dei
Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori;
Dato atto che la verifica dei documenti presentati dalla società Abacus s.r.l. per la valutazione dei
rischi e per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. 81/2008
si è conclusa con esito favorevole;
Dato atto che si sono effettuati con esito favorevole i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
e che è possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33
comma 1 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Ritenuto opportuno procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto ed all'assunzione del
relativo impegno di spesa;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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;
Preso atto che la presente determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto del Verbale conclusivo di gara n. 5 del 28/11/2018 e del Verbale di verifica
delle offerte anormalmente basse del 08/01/2019, regolarmente sottoscritti, dai quali risulta la
proposta di aggiudicazione dell'appalto del servizio di direzione e contabilità dei lavori di
“Realizzazione della Piazza Aldo Moro e ampliamento della sede comunale” in favore della
società Abacus s.r.l. con sede in Via degli Etruschi, 11 a Paciano (PG), partita IVA
02453890549, per l’importo l'importo netto di Euro 45.043,90 oltre a Euro 1.000,00 per oneri
per la sicurezza, per la somma complessiva di Euro 58.420,50 compresi oneri fiscali e
previdenziali;
3. Di approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto alla società
Abacus s.r.l. con sede in Via degli Etruschi, 11 a Paciano (PG), partita IVA 02453890549;

4. Di assumere l'impegno di spesa di Euro 58.420,50 mediante imputazione al capitolo 21050/02
del titolo II° del bilancio triennale 2018-2020, esercizio 2018, finanziato con mutuo contratto
con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. 6041986 prenotazione n.13549, dando atto che
l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2019;
5. 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;
6. Di provvedere alle comunicazioni previste ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
7. 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;
8. Di dare atto altresì che il Responsabile del procedimento Ing. Vinicio Marchetti 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.
9. 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, 31/01/2019
IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

