
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

DETERMINAZIONE N. 209    DEL   05/04/2018     REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E 
PROGETTAZIONE

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  “DEMOLIZIONE  DELL’EX  INCENERITORE  IN  LOCALITA’  CERRO 
NELLA FRAZIONE DI BADIA POZZEVERI” -  APPROVAZIONE VERBALI 
DI GARA E AGGIUDICAZIONE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 
[7298490879] – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): [G88I17000000004] 

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Visti i seguenti atti :   

➢ la  deliberazione di  C.C.  n.  89 del 28.12.2017, esecutiva ai  sensi  di  legge, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati e della  nota di aggiornamento al DUP 

2018-2020 (documento unico di programmazione);

➢ la deliberazione G.C. n. 35/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono assegnati  ai  

funzionari responsabili le risorse finanziarie per ciascun programma, riferite all’esercizio 2018-2020;

➢ il  Decreto  del  Sindaco  n.  426  del  28/02/2018  con  il  quale  si  incarica  la  sottoscritta  della  

responsabilità del Settore Gestione del Territorio – Area III dell' Ente;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione G.M. n° 234 in data 15/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui l'Amministrazione 

Comunale di  Altopascio,  in  qualità  di  Stazione Appaltante,  approvava il  progetto  definitivo/esecutivo dei  

“Lavori di demolizione dell' Ex-Inceneritore in località Cerro nella frazione di Badia Pozzeveri ad Altopascio” 

composto  da:  relazione  generale  tecnico  descrittiva,  documentazione  fotografica,  capitolato  speciale 

d’appalto,  crono  programma,  elenco  prezzi  unitari,  computo  metrico  estimativo  e  quadro  economico, 

elaborati grafici  (tav 1: corografia-planimetria interventi), piano di sicurezza e di coordinamento, quadro di  

incidenza della manodopera, depositati in atti presso il Servizio Lavori Pubblici, per un importo complessivo di 

€ 148.158,53, di cui € 119.198,00 per lavori, € 3.700,00 per oneri di sicurezza ed € 28.960,53 per somme a  

disposizione;
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- la Determinazione R.G. 880 del 07/12/2017 con la quale veniva formalizzata, ai sensi del combinato disposto  

dell’art.  32 D.Lgs. 50/2016 e dell’art.  192 del T.U.E.L. -D.Lgs. n° 267/2000, l'autorizzazione a contrarre, 

mediante ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 

2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico cui affidare i lavori 

in  oggetto,   secondo  il  criterio  del  prezzo  più  basso  di  cui  all’art.  95  comma 4  lettera  a)  del  D.Lgs.  

18.04.2016, n. 50 con previsione dell'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016, approvando altresì i relativi elaborati di gara;

TENUTO CONTO che:

-  in  data  21/12/2017  con  prot.  32786  il  R.u.p.  ha  inviato,  attraverso  la  piattaforma  elettronica  START 

https://start.e.toscana.it/rtrt/ invito  a  partecipare  e  conseguentemente  a  trasmettere  offerta  a  n°  17 

(diciassette)  operatori  economici,  di  seguito  in  elenco,  regolarmente  iscritti  ed  operativi  sulla  citata 

piattaforma,  definendo  quale  termine  perentorio  per  la  presentazione  delle  offerte  le  ore  12:00  del 

10.01.2018;

1 TRASCAVI SRL  01596360477

2 COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI 
- Società Cooperativa

01222090498

3 UNICOP SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE 02215840972

4 C.M.S.A. Società Cooperativa Muratori Sterratori ed 
Affini in forma abbreviata C.M.S.A. Società 

Cooperativa

00091740472

5 GRANCHI S.R.L. 01248990507

6 LA PRATO SCAVI SRL 02318010978

7 LUNIGIANA SCAVI SAS 00601480452

8 S.T.E.S. COSTRUZIONI s.r.l. 06568910480

9 C.R.M. ESCAVAZIONI SRL 04116730484

10 ECOGEST SRL P.IVA 00519200976 - C.F.03793910484

11 LUNARDI MOVIMENTO TERRA S.R.L. 02056470467

12 DEL DEBBIO SPA 00146220462

13 CO.EDIL SRL P.IVA 01539390979 -  C.F.03323040489

14 GAVAZZI MAURO SRL 00977120476

15 C.E.L.F.A. S.R.L. 01059050466

16 ECOEDIL SRL  02364730461

17 P.A. PASQUINI e ALLORI di Pasquini Roberto      e 
C. snc

01769960467

- che entro il citato termine perentorio hanno presentato offerta n ° 10 (dieci) operatori economici invitati e la 

gara si è svolta nelle sedute del 19/01/2018, 31/01/2018 e 09/02/2018 di cui ai rispettivi verbali di gara, che 

https://start.e.toscana.it/rtrt/
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si  richiamano  integralmente  ed  allegati  al  presente  provvedimento  costituendone  parte  integrante  e 

sostanziale;

ATTESO che, in esito alle operazioni di gara di cui alla sedute predette, essendo il numero degli operatori  

economici ammessi all’apertura dell’offerta inferiore a dieci, non ha trovato applicazione l’art. 97, c.8, del D. 

Lgs. 50/2016 ed il massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, è risultato quello 

presentato dalla ditta Lunardi Movimento Terra Sr, con sede in Via del Colletto n° 14 – Loc. Torrite, 55032 –  

Castelnuovo  Garfagnana  (P.IVA/C.FISC  02056470467  con  il  ribasso  del  43,72%,  come  si  evince  dal 

prospetto della graduatoria provvisoria di seguito:

denominazione P.IVA/C.FISC Offerta economica %

1 LUNARDI MOVIMENTO TERRA S.R.L. 02056470467 43,720

2 C.R.M. ESCAVAZIONI SRL 04116730484 33,000

3 LA PRATO SCAVI SRL 02318010978 29,949

4 GAVAZZI MAURO SRL 00977120476 25,539

5 DEL DEBBIO SPA 00146220462 23,269

6 ECOEDIL SRL  02364730461 21,979

7 GRANCHI S.R.L. 01248990507 18,544

8 CO.EDIL SRL P.IVA 01539390979 - 
C.F.03323040489

16,173

ATTESO CHE:

- il Rup ha provveduto, con nota trasmessa via pec, prot. 4076 del 12/02/2018, ad attivare le verifiche di cui  

dall’art.  97 del  D.Lgs.  50/2016 mediante  richiesta  di  idonei  giustificativi  all'operatore  economico Lunardi 

Movimento Terra Srl, (Cod. Fisc. - P.Iva 02056470467) risultato primo classificato;

- la ditta Lunardi Movimento Terra Srl, (Cod. Fisc. - P.Iva 02056470467) mediante posta certificata in data  

23/02/2018, registrata al num. di prot. 5243, ha trasmesso quanto richiesto ed il Rup, in esito all'analisi delle

giustificazioni  prodotte,  ha ritenuto  la  documentazione  sufficiente  a  dimostrare  la  non anomalia  dell'offerta  

presentata.

- la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio avoca a sè, ai sensi dell’art. 5, 

comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento a far data dal 

01/03/2018;

VISTA la documentazione agli atti e ritenuta la suddetta offerta congrua ed economicamente vantaggiosa 

per l’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO:



COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

-  che  nella  documentazione  di  offerta,  la  ditta Lunardi  Movimento  Terra  Srl,  (Cod.  Fisc.  -  P.Iva 

02056470467) con  sede  in con  sede  in  Via  del  Colletto  n°  14  –  Loc.  Torrite,  55032  –  Castelnuovo 

Garfagnana ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-  che  attraverso  la  procedura  “Durc  on  line”  è  stata  accertata  la  regolarità  contributiva  della  ditta Lunardi 

Movimento Terra Srl, (Cod. Fisc. - P.Iva 02056470467) con sede in con sede in Via del Colletto n° 14 – Loc. 

Torrite,  55032 – Castelnuovo  Garfagnana, prot. INAIL_9568667 del  20/11/2017,  relativamente  a tutte  le 

posizioni contributive;

RITENUTO POSSIBILE, addivenire pertanto all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

n° 50 del 18 aprile 2016, alla ditta Lunardi Movimento Terra Srl, (Cod. Fisc. - P.Iva 02056470467) con sede in 

con  sede  in  Via  del  Colletto  n°  14  –  Loc.  Torrite,  55032  –  Castelnuovo  Garfagnana, per  un  importo 

complessivo di € 68.702,27 oltre Iva 10% relativa;

VISTO il quadro economico di spesa dei lavori riformulato come di seguito:

a)Importo dei lavori al netto del ribasso offerto 43,72% Euro 65.002,27

b)Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 3.700,00

c) Importo dei lavori complessivo Euro 68.702,27

Somme a disposizione

d) IVA al 10% Euro 6.870,23

e) Spese tecniche comprensive di oneri e iva, incentivo di cui al 
D.Lgs. 50/2016 art. 113 comma 2 (2%) Euro 6.400,00

f) Spese per indagini e analisi di laboratorio non previste, 
smaltimento materiali pericolosi o speciali, sistemazione area ad 
avvenuta demolizione Euro 10.500,00

g) Imprevisti, arrotondamenti e tassa anac Euro 55.686,03

Totale somme a disposizione Euro 79.456,26

TOTALE PROGETTO Euro 148.158,53

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, e  

che, ai sensi 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si può procedere all'approvazione della proposta di  

aggiudicazione  così  come formulata  nei  verbali  delle  operazioni  di  gara  per  l'affidamento  dei  lavori  in 

oggetto;

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  dell'art.  32  comma  7  del  D.Lgs.50/2016  -  l'efficacia  dell'aggiudicazione  è 

subordinata alla verifica del possesso dei requisiti nella modalità di cui all'art. 36 comma 5;

VERIFICATO:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;

- che l'esigibilità del debito, vale a dire la prestazione sarà avviata e conclusa entro il 31/12/2018;
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- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio”;

VISTI:

o  il combinato disposto dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;

o  il D.Lgs. 50/2016  “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e coordinato con il 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 ;

o  il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;

o  il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

o  il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

o  il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

                                                                  DETERMINA

1) DI APPROVARE  le premesse alla presente Determinazione che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto  

della stessa;

2) DI DARE ATTO che, in esito all’esperimento di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. . 36 comma 2 

lettera  b)  del  D.Lgs.  n°  50  del  18  aprile  2016, condotta  attraverso  la  piattaforma  telematica 

Start.e.toscana.it, tra operatori economici qualificati, l’ offerta più vantaggiosa è risultata quella presentata 

dalla ditta Lunardi Movimento Terra Srl, (Cod. Fisc. - P.Iva 02056470467) con sede in con sede in Via del 

Colletto  n°  14  –  Loc.  Torrite,  55032 – Castelnuovo  Garfagnana, che  ha  offerto  il  ribasso  del  43,72  % 

sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, come risulta dai verbali di gara relativi;

3) DI APPROVARE i Verbali di gara n.1 del 19/01/2018, n.2 del 31/01/2018, n.3 del 09/02/2018, allegati alla presente 

determinazione costituendone parte integrante e sostanziale;

4) DI APPROVARE, ai  sensi  dell'art.  33 comma 1 D.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  la proposta di  aggiudicazione 

emersa  in  seguito  alle  risultanze  di  cui  ai  verbali  delle  operazioni  di  gara  nelle  sedute  telematiche  del  

19/01/2018,  del  31/01/2018  e  del  09/02/2018  relativa  ai  “Lavori  di  demolizione  dell'ex-Inceneritore  in  

località Cerro nella frazione di Badia Pozzeveri ad Altopascio” in favore della ditta Lunardi Movimento Terra 

Srl, (Cod. Fisc. - P.Iva 02056470467) con sede in con sede in Via del Colletto n° 14 – Loc. Torrite, 55032 – 

Castelnuovo Garfagnana;

5) DI AGGIUDICARE, in via definitiva l'appalto inerente i “Lavori di demolizione dell'ex-Inceneritore in località  

Cerro nella frazione di Badia Pozzeveri ad Altopascio”- alla ditta Lunardi Movimento Terra Srl, (Cod. Fisc. - 

P.Iva 02056470467) con sede in Via del Colletto n° 14 – Loc. Torrite, 55032 – Castelnuovo Garfagnana, per 

l'importo complessivo di € 75.572,50 di cui € 65.002,27 per lavori al netto del ribasso offerto del 43,72 %, € 

3.700,00  per  oneri  di  sicurezza  ed  €  6.870,23  per  IVA  10%  relativa, dando  atto  che  la  presente 

aggiudicazione è risolutivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti, come previsto dall’art. 

32 comma 7;
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6)  DI APPROVARE il quadro economico così come descritto e riformulato nella superiore premessa narrativa;

7) DI CONFERMARE l'imputazione di € 148.158,53 al bil. 2018 come segue:

• per 50.000,00 euro al cap. 09032.02.0201  “Bonifica Area Cerro O.U.”;

• per 50.000,00 euro al cap. 09032.02.0202  “Bonifica Area Cerro contributo libero”;

• per 48.158,53 euro al cap. 09022.02.1302 “lavori messa in sicurezza discarica del Cerro A.A.”

 il cui stanziamento è coperto da FPV, disponibili dal quadro economico approvato con determina n. 761 del 

31/12/2016 dando atto dello stato finale dei lavori relativi alla prima fase di messa in sicurezza dell'immobile 

certificato con determina n. 445 del 04/07/2017 _ imputando la somma di € 75.572,50 in favore della ditta  

Impresa  Lunardi Movimento Terra Srl, (Cod. Fisc. - P.Iva 02056470467);

8) DI DARE ATTO:

- del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;

- dell'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il 31/12/2018;

- di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il  

presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

9) DI LIQUIDARE alla ditta Lunardi Movimento Terra Srl, (Cod. Fisc. - P.Iva 02056470467) con sede in Via del 

Colletto n° 14 – Loc. Torrite, 55032 – Castelnuovo Garfagnana, le lavorazioni che saranno effettivamente 

eseguite e contabilizzate secondo le modalità  specificate nel Capitolato Speciale di  Appalto e comunque 

dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio;

10) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge n° 241/90 e degli 

artt.  9 e 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni è l’ Ing. Valentina  

Perrone, Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Area III.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel ripetto delle  
norme sulla privacy di cui  al  D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii..  I  dati vengono archiviati  e  trattati  sia in formato  
cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Settore Gestione Del Territorio
Settore Affari Generali
Ufficio Contratti
Ufficio Ragioneria

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
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pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
PERRONE VALENTINA / ArubaPEC 

S.p.A.


