COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

827

DEL

06/12/2018

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E
PROGETTAZIONE
________________________________________________________________________________
OGGETTO: “ACCORDO QUADRO (ART. 54 C. 3, D.LGS. 50/2016), PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE E
PERTINENZE STRADALI, PIAZZE E PERCORSI PEDONALI RICADENTI
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA TRIENNALE”APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. CODICE
IDENTIFICATIVO GARA (CIG): [7641210DF5] – CODICE UNICO DI
PROGETTO (CUP): [G87H18000520004]
_______________________________________________________________________________
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 di G.C. n° 137/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale in funzione del DUP 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n° 149/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione DUP 2019-2021;
- 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 20182020;
- il Decreto del Sindaco n. 426 del 28/02/2018 con il quale si incarica la sottoscritta della responsa bilità del Settore Gestione del Territorio – Area III dell' Ente;
Premesso che:
- con Deliberazione G.M. n° 118 del 25/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione
Comunale di Altopascio, approvava l’accordo quadro di durata triennale con un unico operatore

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

economico contraente, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 per gli interventi di risanamento
conservativo strade e pertinenze stradali, piazze e percorsi pedonali ricadenti all’interno del
territorio comunale, per un importo massimo complessivo di Euro 400.000,00, redatto dal Settore
Gestione del Territorio – Servizi Manutentivi e composto dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica
Descrittiva e quadro tecnico economico dei lavori; Elenco prezzi unitari costituito da “Prezzario
2018 dei lavori pubblici della Toscana, approvato dalla Regione Toscana con deliberazione della
Giunta Regionale n. 1386 del 11/12/2017”, Capitolato speciale d’Appalto; Disciplinare tecnico;
Schema di contratto;
Ricordato che:
- con Determinazione n. 591 del 06/09/2018 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 c) D.Lgs.
n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, mediante pubblicazione di avviso per la
manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione di un unico operatore economico contraente
cui affidare i lavori in oggetto, da esperire secondo il criterio del miglior prezzo inteso come
massimo ribasso sull’elenco prezzi del Prezziario Regione Toscana delle opere pubbliche 2018
approvato con delibera della Giunta Regionale n° 1386 del 11/12/2017 ai sensi dell’art. 95 comma
4 del D.Lgs. 50/2016;
- veniva dato mandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lucca, ai sensi dell’art. 37
commi 1, 2 , 3, 4 del D.Lgs. 50/2016 di procedere con l’espletamento della procedura negoziata nei
termini sopracitati, previa trasmissione dei progetto e dei pertinenti atti amministrativi;
- la stipula dell’accordo quadro non determina obbligazione giuridica nei confronti dell’unico
contraente per l’esecuzione di importo minimo di lavori garantito, impegno che si perfezionerà per
il tramite di contratti attuativi, preceduti da opportuna determinazione con impegno di spesa;

Preso atto:
- che in data 20/07/2018 è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.altopascio.it, sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Gare di appalto (avvisi e
bandi)” fino al 10/08/2018, l’avviso esplorativo pubblico finalizzato all’indagine di mercato per
l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art 36,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi tramite piattaforma telematica START della
Regione Toscana da parte della Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante;
- del verbale delle operazioni di sorteggio pubblico, in data 06/09/2018, di n° 20 (venti) operatori
economici cui trasmettere invito a partecipare alla procedura di selezione per i lavori in oggetto;
- del verbale della procedura negoziata condotta su piattaforma telematica START
https://start.e.toscana.it/rtrt/, prima seduta, del 31/10/2018 dell’Ufficio Unico Gare della Provincia
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di Lucca, registrato al prot. 29516 del 05/11/2018 (allegato parte integrante del presente
provvedimento);
- del verbale della procedura negoziata condotta su piattaforma telematica START
https://start.e.toscana.it/rtrt/, seconda seduta, del 07/11/2018 dell’Ufficio Unico Gare della
Provincia di Lucca, registrato al prot. 29933 del 09/11/2018; (allegato parte integrante del presente
provvedimento);
- delle risultanze relative al subprocedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97, c. 1 del
D.lgs. 50/2016, condotto dal Rup della Stazione Appaltante, in esito al quali, il “prezzo più basso”
offerto dagli operatori economici Esmoter Costruzioni Srl e Ml Masi srl, rispettivamente

primo e secondo nella classifica provvisoria emersa , risultano entrambi congrui, sostenibili e
realizzabili;
- del verbale

della procedura negoziata

condotta su piattaforma telematica

START

https://start.e.toscana.it/rtrt/, terza seduta, del 26/11/2018 dell’Ufficio Unico Gare della
Provincia di Lucca, registrato al prot. 31723 del 28/11/2018 (allegato parte integrante del presente
provvedimento);
Preso atto, altresì, della proposta di aggiudicazione formulata nel predetto ultimo verbale di gara
in favore della ditta Esmoter Costruzioni Srl avente sede in via Firenze n° 96/98 – 55011 Altopacsio
(LU), C.Fisc./ P.Iva 01319390462, per l’offerta ribasso unico percentuale del 23,750%;
Vista la documentazione agli atti e ritenuta la suddetta offerta congrua ed economicamente
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale;
Dato atto che nella documentazione trasmessa dall’Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca
registrata al prot. 29933/2018, relativamente all’Impresa Esmoter Costruzioni Srl di Altopascio, è
presente:
- la domanda di partecipazione generata attraverso il portale Start;
- il DGUE contenente anche tutte le dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- la documentazione integrativa;
- l’offerta economica;
Dato atto:
- che attraverso la procedura “Durc on line” è stata accertata la regolarità contributiva della ditta
Esmoter Costruzioni Srl (C.Fisc./ P.Iva 01319390462) relativamente a tutte le posizioni contributive:
prot. INAIL_12673423 del 06/08/2018 con scadenza validità al 04/12/2018;
- che da verifica ANAC-Annotazioni riservate in data 28/11/2018 non risultano individuate
annotazioni sull’operatore economico in parola;
Ritenuto possibile per quanto sopra:
- approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione emersa in
seguito alle risultanze di cui ai verbali delle operazioni di gara citati;
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- addivenire pertanto all'affidamento dell’appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c)
del D.Lgs. 50/2016, all’Impresa Esmoter Costruzioni Srl avente sede in via Firenze n° 96/98 –
55011 Altopacsio (LU), C.Fisc./ P.Iva 01319390462, per un importo complessivo di € 320.000,00
(comprensivo degli oneri della sicurezza da determinare, di volta in volta, su ogni contratto
applicativo) oltre Iva 22% relativa, tenuto presente che i lavori saranno contabilizzati con
l'applicazione del ribasso d'asta del 23,750% sull’elenco prezzi del Prezziario Regione Toscana
delle opere pubbliche 2018 approvato con delibera della Giunta Regionale n° 1386 del 11/12/2017,
nell'ambito dell'accordo quadro, fino alla concorrenza del predetto importo;
Visto il Quadro Economico di spesa di seguito:
Importo dei lavori massimo

Euro

Sicurezza da definire di volta in volta ad ogni contratto attuativo

Euro

Importo dei lavori complessivo

Euro

320.000,00
320.000,00 320.000,00

Somme a disposizione
IVA al 22%

Euro

70.400,00

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n° 50/2016 S.A.

Euro

4.800,00

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n° 50/2016 S.U.A.

Euro

1.600,00

ANAC contributo gare

Euro

225,00

Imprevisti, arrotondamenti etc.

Euro

2.975,00

Totale somme a disposizione

Euro

80.000,00

TOTALE PROGETTO

Euro

80.000,00
400.000,00

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;
Ricordato altresì che:
- l'importo dell'accordo quadro ammonta ad € 320.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso da determinare in ragione del singolo contratto attuativo) oltre IVA e che gli
interventi (ovvero i singoli “ordinativi”) non sono predeterminati nel numero e nella consistenza
ma saranno individuati dalla Stazione Appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto in base
alle necessità dell'Amministrazione Comunale;
- la durata dell'accordo quadro è stabilita anni tre decorrenti dalla data della stipula ovvero dalla
data di stipula del primo contratto attuativo in caso di ricorso alla consegna anticipata nelle more
della stipula del contratto;
- lo svolgimento del contratto avverrà per singoli ordinativi (sub contratti) previa
approvazione di determinazione di impegno della relativa spesa
- l'accordo quadro potrà esaurirsi anche prima della scadenza naturale nel caso di:
a) risoluzione;
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b) esaurimento dell'intero importo contrattuale allorquando prima della scadenza naturale siano
stati emessi ordinativi ovvero siano stati eseguiti lavori per l'importo complessivo di € 320.000,00
oltre Iva prima del termine contrattuale;
- l'ammontare delle prestazioni, in relazione al periodo di validità dell'accordo quadro, potrà
subire variazioni in diminuzione senza che l'appaltatore possa accampare diritto a compensi
aggiuntivi oltre al pagamento delle prestazioni effettivamente svolte;
Verificato:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
- che la quantità dei lavori da eseguire dipenderà dalle necessità che si evidenzieranno nell'arco
temporale considerato;
- l'impegno di spesa verrà assunto di volta in volta al momento dell'affidamento del lavoro da eseguire e solo conseguentemente a tale atto verranno attestati la relativa copertura finanziaria e l'esigibilità del pagamento secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria;
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 c) del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, condotta attraverso la piattaforma telematica
Start.e.toscana.it, da parte della Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante, l’ offerta
più vantaggiosa è risultata quella presentata dalla ditta Esmoter Costruzioni Srl avente sede in via
Firenze n° 96/98 – 55011 Altopacsio (LU), C.Fisc./ P.Iva 01319390462, che ha offerto il ribasso del
23,750% sull’elenco prezzi del Prezziario Regione Toscana delle opere pubbliche 2018 approvato
con delibera della Giunta Regionale n° 1386 del 11/12/2017, posto a base di gara, come risulta dai
processi verbali di gara in premessa elencati;
3) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione
emersa in seguito alle risultanze di cui ai predetti verbali delle operazioni di gara nelle sedute
telematiche del 31/10/2018, del 07/11/2018 e del 26/11/2018 in favore dell’Impresa Esmoter
Costruzioni Srl avente sede in via Firenze n° 96/98 – 55011 Altopacsio (LU), C.Fisc./ P.Iva
01319390462;
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4) DI AGGIUDICARE l'appalto inerente “L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELLE STRADE E PERTINENZE STRADALI, PIAZZE E PERCORSI PEDONALI RICADENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO

da attuarsi mediante accordo-quadro, in conformità alle
disposizioni di cui all'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Esmoter Costruzioni Srl
avente sede in via Firenze n° 96/98 – 55011 Altopacsio (LU), C.Fisc./ P.Iva 01319390462, per
l'importo complessivo di € 320.000,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza da determinare, di
volta in volta, su ogni contratto applicativo) oltre Iva 22% relativa, tenuto presente che i lavori
saranno contabilizzati con l'applicazione del ribasso d'asta del 23,750% sull’elenco prezzi del
Prezziario Regione Toscana delle opere pubbliche 2018 approvato con delibera della Giunta
Regionale n° 1386 del 11/12/2017
COMUNALE - DURATA TRIENNALE”-

5) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è risolutivamente condizionata alla verifica del
possesso dei requisiti, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6) DI DARE ATTO :
- del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione;
- che la quantità dei lavori da eseguire dipenderà dalle necessità che si evidenzieranno nell'arco
temporale considerato;
- che l'impegno di spesa verrà assunto di volta in volta al momento dell'affidamento del lavoro da
eseguire e solo conseguentemente a tale atto verranno attestati la relativa copertura finanziaria e
l'esigibilità del pagamento secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria;
7) DI APPROVARE la bozza di contratto da sottoscrivere tra le parti contraenti allegata al presente
provvedimento costituendone parte integrante;
8) 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, coadiuvata dai
Geom. Angelo Pacifico e Michele Fontani per la parte tecnica e dalla Dott.ssa Pauli Ilaria, per la
parte amministrativa.
9) DI INVIARE copia del presente provvedimento al Servizio Gare e Contratti della Provincia di
Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante affinché il suddetto servizio provveda ad archiviare
la procedura di gara sulla piattaforma START;
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rsipetto
delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili.

Settore Affari Generali
Ufficio Ambiente, Protezione Civile E Servizi Manutentivi
Ufficio Contratti
Ufficio Lavori Pubblici E Progettazione
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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
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.

