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DETERMINAZIONE DI REPERTORIO GENERALE
N°157 DEL 09/07/2018

OGGETTO: LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL TRATTO 
STRADALE SUD DI VIA VENEZIA CON COSTRUZIONE DI PERCHEGGIO IN 
ADIACENZA DELLA SEDE DEL CUP E CASA DI RIPOSO. II° LOTTO. 
COMPLETAMENTO LAVORI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMPRESA 
SAN GIOVANNI SRL CON SEDE IN FIRENZE

Il Responsabile del Servizio LL.PP, Ambiente, Protezione Civile

Premesso che:
• che con delibera di G.M. n. 36 in data 29/03/2018 si approvava il progetto esecutivo in 

linea tecnica redatto in data 28/03/2018 dall’Ing. Alessandro Ragghianti  su incarico 
dell’Amministrazione Comunale di Palaia,  relativo ai “LAVORI DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL TRATTO STRADALE SUD DI VIA 
VENEZIA CON COSTRUZIONE DI PERCHEGGIO IN ADIACENZA DELLA 
SEDE DEL CUP E CASA DI RIPOSO. II° LOTTO. COMPLETAMENTO LAVORI” 
che prevedeva una spesa pari a complessivi €. 84.500,00, di cui €. 71.483,67 per opere 
a base di appalto, €. 1.590,75 per oneri relativi alla sicurezza di cantiere non soggetti a 
ribasso d'asta, ed €. 11.425,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione 
Comunale comprensivi della quota del 2% pari ad €. 1.461,49 (fondo di progettazione 
previsto dall'art. 113 bis del D.Lgs 50/2016) da ripartirsi fra il personale interno, 
secondo le modalità previste dal regolamento interno in vigore;

 con propria precedente determinazione n° 130 del 1/06/2018, è stato approvato il 
progetto esecutivo e la documentazione di gara per l'affidamento dell'appalto in 
oggetto per un importo complessivio pari ad €. 73.074,42 oltre IVA, di cui €. 
71.483,67 per opere a base di appalto ed €. 1.590,75 per oneri relativi alla sicurezza di 
cantiere non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura negoziata telematica, con 
aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. 
a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso sull'importo a base di 
gara, e con ricorso all’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8 
del citato D.lgs., procedendo ad individuare la soglia di anomalia mediante sorteggio, 
in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall’art. 97 comma 2, avvalendosi 
dell'ufficio gare dell'Unione Valdera, in forza della Convenzione reg. n. 41 del 
7/09/2012 fra i Comuni della Valdera per la gestione associata del servizio gare di 
appalto per lavori, servizi e forniture, dell'art. 37 D.Lgs. 50/2016 e deliberazione della 
Giunta dell'Unione Valdera n. 104 del 6/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto "Centrale unica di committenza dell'Unione Valdera. Individuazione delle 
funzioni";
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 con determinazione a contrarre del Dirigente Area Affari Generali servizio “Gare e 
Contratti” dell’Unione Valdera n. 467 del 22/06/2018 sono stati approvati la lettera 
invito e i modelli di autodichiarazione ed avviata la procedura di gara on line 
trasmettendo invito a n. 20 operatori economici;

In esecuzione del sopracitato atto, in data 5/07/2018, è stata espletata la gara, redatto il 
relativo verbale di proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in argomento alla ditta 
IMPRESA SAN GIOVANNI SRL (C.F. e P.I. 04128990480) con sede in Firenze (FI) Via 
Abba n. 6, per il prezzo di € 61.059,44 al netto del ribasso offerto del 16,808%, oltre ad € 
1.590,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per complessivi € 62.650,19 
oltre IVA;
Per quanto sopra, si procede all’aggiudicazione, precisando che la stessa diverrà efficace solo 
dopo la verifica, attualmente in corso, dei requisiti di capacità economica-finanziaria, tecnica 
e giuridica dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara;
Visti i seguenti riferimenti a carattere generale:

 D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e 
successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

 D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni);

 D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni);

Visti altresì i seguenti riferimenti a carattere specifico:
 Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è 

immediatamente esecutivo;
 Decreto del Sindaco n° 3 del 11/06/2014 con il quale il Geom. Franco Doveri viene 

nominato Responsabile della gestione organizzativa relativa al servizio LL.PP., 
Ambiente, Protezione Civile, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Patrimonio;  

 D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

 D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 
per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

1. Prende atto della proposta di aggiudicazione come da verbale del 5/07/2018 redatto 
dall’Area Affari Generali – Servizio gare e contratti dell'Unione Valdera, allegato al 
presente atto per formarne parte integrante, sotto la lettera “A”;

2. Aggiudica l'appalto dei “LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL TRATTO 
STRADALE SUD DI VIA VENEZIA CON COSTRUZIONE DI PERCHEGGIO IN 
ADIACENZA DELLA SEDE DEL CUP E CASA DI RIPOSO. II° LOTTO. 
COMPLETAMENTO LAVORI” alla ditta IMPRESA SAN GIOVANNI SRL (C.F. e 
P.I. 04128990480) con sede in Firenze (FI) Via Abba n. 6, per il prezzo di € 61.059,44 
al netto del ribasso offerto del 16,808%, oltre ad € 1.590,75 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso e pertanto per complessivi € 62.650,19 oltre IVA, alle condizioni di 
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cui alla documentazione tecnica posta a base della gara e all'offerta economica 
presentata in sede di gara;

3. Dà atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, dopo l’acquisizione da parte della 
stazione appaltante della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati 
in sede di gara dall'aggiudicatario, così come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016;

4. Dà atto che la spesa occorrente per i lavori in oggetto è impegnata e finanziata come 
da propria determinazione n. 130 del 1/06/2018;

5. Autorizza, in caso di necessità, l’esecuzione dell’appalto in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;

6. Dà atto che contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni dalla pubblicazione;

7. L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 sarà comunicata ai 
concorrenti partecipanti alla procedura di gara attraverso la piattaforma informatica sul 
Sistema Telematico di acquisti della Regione Toscana “START”.

Palaia, lì 09/07/2018 Il Responsabile
Doveri Franco / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa














