DETERMINAZIONE N. 54 DEL 13/09/2016
OGGETTO: aggiudicazione definitiva procedura aperta ex artt. 55 D.lgs. 163/06, avente ad oggetto l’affidamento della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e la direzione lavori per la realizzazione del nuovo sistema di raccolta
fognario in loc. Ronchi, Massa (MS)
LA RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
che in data 26/01/2016 il Cda di GAIA Spa adottava delibera a contrarre per l’indizione di una gara avente ad oggetto
l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e la direzione lavori per la realizzazione del nuovo
sistema di raccolta fognario in loc. Ronchi, Massa (MS);
che attraverso lo stesso atto si nominava Rup l’Ing. Gianfranco Degl'Innocenti, in qualità di Responsabile dei Servizi
Ingegneria, e Responsabile del Procedimento di Gara la sottoscritta, in qualità di Responsabile Appalti;
che con determinazione n. 11 bis del 01/03/0216 la sottoscritta indiceva gara d’appalto, mediante procedura aperta, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
che l’importo complessivo stimato a base d’asta ammontava a € 122.694,78, oltre IVA e contributi di legge;
che sulla base di tale importo la gara non acquisiva rilevanza comunitaria;
che trattandosi di servizio strumentale all’erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte di società a totale
partecipazione pubblica, affidataria del servizio “in house”, trovava applicazione la normativa relativa ai Settori Speciali
(parte III del D.Lgs 163/2006);
che l’Ufficio Appalti predisponeva il bando di gara, sulla base degli elaborati tecnici trasmessi dal Rup tecnico,
provvedendo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito informatico
dell’Osservatorio Regionale Toscano, e sul sito internet aziendale;
che la gara si svolgeva nelle quattro sedute pubbliche dei giorni 05/04/2016, 26/04/2016, 04/08/2016 e 13/09/2016, e
nelle quattro sedute riservate da parte della commissione tecnica del 24/05/2016, 09/06/2016, 21/06/2016 e 12/07/2016
(come da verbali allegati al presente atto a farne parte integrante);
che al termine della seduta pubblica del 13/09/2016 veniva pronunciata aggiudicazione provvisoria in favore del
costituendo RT composto da: studio associato Atre Ingegneria (ing. Riccardo Romanelli, CF RMNRCR80T27A390S, ing.
Leonardo Duranti, CF DRNLRD76D17A390B, ing. Luisa Braccesi, CF BRCLSU75P63D612X), geol. Vincenzo
Buchignani, CF BCHVCN51T26E715I, ing. Laura Boschi, CF BSCLRA85L69F656H, PI Giancarlo Cirri, CF
CRRGCR56L22E169P;
VISTO
il D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e ss. mm.;

ER

servizio appalti

il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;
la delibera del Cda del 26/01/2016;
la determinazione n. 11 bis del 01/03/2016;
DETERMINA
di approvare i verbali di gara allegati e, per l’effetto, approvare l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore del
costituendo RT composto da studio associato Atre Ingegneria (ing. Riccardo Romanelli, CF RMNRCR80T27A390S, ing.
Leonardo Duranti, CF DRNLRD76D17A390B, ing. Luisa Braccesi, CF BRCLSU75P63D612X), geol. Vincenzo
Buchignani, CF BCHVCN51T26E715I, ing. Laura Boschi, CF BSCLRA85L69F656H, PI Giancarlo Cirri, CF
CRRGCR56L22E169P sulla base dei punteggio ottenuto di 88.97/100;
di aggiudicare definitivamente il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di direzione lavori per la
realizzazione del nuovo sistema di raccolta fognario in loc. Ronchi, Massa (MS), ex art. 11 cc. 5, 7 Dlgs n. 163/06, al
suddetto costituendo RT, per un importo previsto del contratto, dato il del ribasso offerto del 39.81% , pari ad €
73.849,98, oltre IVA e contributi di legge;
di dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’efficacia della
presente determina di aggiudicazione definitiva è condizionata alla positiva verifica del possesso di tutti i requisiti
prescritti e che, in caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'annullamento del presente provvedimento,
all'escussione della cauzione, alla segnalazione del fatto all'ANAC;
di procedere alla pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico
dell’Osservatorio Regionale Toscano, sul sito internet aziendale;
di comunicare il presente atto, unitamente ai verbali di gara, a tutti i partecipanti alla gara, ex art. 79 c. 5 lett. a) Dlgs
163/06 e ss mm, nonché al Rup tecnico, Ing. Degl'Innocenti.
***************************************************
L’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 79 c. 5 quater Dlgs 163/06, è consentito, entro 10 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione, previa richiesta anche telefonica (Enrico Ricci, 0585/6461313), presso l’Ufficio Appalti di Gaia Spa, sede
operativa di Carrara Avenza (MS), viale D. Zaccagna 18/A, dal lunedì al venerdì dalle h. 9.00 alle h. 12.00.
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.

Il Responsabile Ufficio Appalti
Monica Pardini
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