Comune di Volterra
Provincia di Pisa
SETTORE N.4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Qualità Urbana
Determinazione n° 451 del 20/06/2017
Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA
PALESTRA COMUNALE DEI LECCETTI.
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.M. SRL DI CITTÀ DELLA PIEVE (PG).
CUP: H91E16000390004
CIG: 7025406C6C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 3.11.2015 era stato approvato il Progetto
Preliminare dei lavori di ampliamento della Palestra comunale dei Leccetti;
- con Determinazione del Responsabile del Settore 4, n. 566 del 23. 6.16 è stato approvato il
Progetto Definitivo per le opere di manutenzione straordinaria e ampliamento della Palestra comunale
dei Leccetti;
- con Determinazione del Responsabile del Settore 4, n. 725 del 24.8.2016 veniva approvato in
linea tecnica, il Progetto Esecutivo delle Opere in parola;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 13.9.2016 veniva approvato il Progetto
Esecutivo per l’ampliamento e l’adeguamento della Palestra comunale dei Leccetti per l’importo di €
196.000,00;
- con Determinazione n° 1227 del 29/12/2016 il Responsabile del Settore n. 4, in ordine alla
procedura per l’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO
DELLA PALESTRA COMUNALE DEI LECCETTI, stabiliva che l’affidamento doveva avvenire mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, previo espletamento di
indagine di mercato effettuata tramite manifestazione d'interesse al fine di individuare almeno cinque
operatori economici;
- con Determinazione n. 216 del 22.03.2017 il Responsabile del Settore 4 procedeva alla nuova
approvazione del progetto esecutivo in conseguenza dell’avvenuta rimodulazione del Q.T.E e della
modifica degli elaborati tecnici; dava atto della validazione del progetto redatta in data 21.03.2017 dal
Rup ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016; stabiliva altresì di aggiudicare con il criterio del
minor prezzo sull’elenco prezzi come previsto all’art. 95 comma 4 lett. a) e comma 5 del D. Lgs. 50/2016
e si assumeva l’impegno della spesa complessiva;
- con Determinazione n. 238 del 30/03/2017 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza, è stato approvato l'avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione di n. 5
operatori economici da invitare alla procedura negoziata in argomento da svolgersi con procedura
telematica tramite la piattaforma START della Regione Toscana;
- con Determinazione n. 295 del 20/04/2017 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza sono state approvate le risultanze dell’istruttoria esperita dalla Centrale Unica di
Committenza in ordine alla verifica sulla completezza della documentazione trasmessa dai partecipanti
alla procedura in oggetto, nel rispetto di quanto richiesto nell’avviso esplorativo ed è stato preso atto del
sorteggio, avvenuto in seduta pubblica il 20/04/2016, con il quale sono stati individuati in forma anonima i
cinque operatori economici da invitare a procedura negoziata.
- con Determinazione n. 301 del 21/04/2017 del Responsabile della Centrale Unica di
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Committenza si procedeva all’approvazione della lettera di invito dando atto nel contempo che la
procedura negoziata si sarebbe svolta mediante procedura telematica sulla piattaforma START,
invitando le n. 5 (cinque) ditte di seguito elencate:
- Impiglia Luigi – Serra San Quirico (AN)
- Novae Aedes srl – Volterra (PI)
- Impresa Napoleone Chini srl – Pisa (PI)
- M.M. srl – Città della Pieve (PG)
- Michelotti Orlando – Volterra (PI)
- con Determinazione 397 del 25/05/2017 del Responsabile del Settore 5 venivano approvati i
verbali di gara n. 1 e n. 2, e i seguenti concorrenti venivano ammessi alle successive fasi di gara:
Novae Aedes srl – Volterra (PI)\
Impresa Napoleone Chini srl – Pisa (PI)
M.M. srl – Città della Pieve (PG)
Michelotti Orlando – Volterra (PI)
Viste le risultanze del verbale di gara n. 3, redatto in data 8.6.2017, con la proposta di
aggiudicazione dei lavori di completamento della palestra dei Leccetti, in favore dell’impresa M.M. srl con
sede in Città della Pieve (PG), Via Ferruccio Parri, P.I. 02268570542, per l’importo complessivo di €
99.640,58, oltre IVA nella misura di legge;
Dato atto, pertanto, che occorre procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, co. 1
del D.Lgs. 50/2016;
Visti:
il D.Lgs. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
il D.Lgs. n. 267/00;
la L.R. Toscana 38/2007;
il Bilancio di Previsione 2017/2019, approvato;
DETERMINA
1. Di disporre l’aggiudicazione dei lavori di completamento della Palestra dei Leccetti in favore
dell’impresa M.M. srl con sede in Città della Pieve (PG), Via Ferruccio Parri, P.I. 02268570542,
per l’importo complessivo di € 99.640,58, oltre IVA 10%.
2. Di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione alla verifica dei requisiti di legge, ai sensi
dell’art. 32, co. 7 del D.Lgs. 50/2017.
3. Di dare atto che il QTE, in base all’offerta della M.M. srl resulta essere il seguente:

A1
A2
B1
B2
C

lavori e sicurezza
Importo lavori di ampliamento
Importo lavori di manutenzione
Oneri della sicurezza per lavori di ampliamento (non soggetti a ribasso)
Oneri della sicurezza per lavori di manutenzione (non soggetti a ribasso)
Totale lavori (A1+A2+B1+B2)

86.911,53
10.554,29
1.718,87
455,89
99.640,58

D1
D2
E1
E2
F1

Somme a disposizione:
Fornitura e posa in opera infissi
Oneri di sicurezza per fornitura e posa in opera infissi
IVA sui lavori a base di appalto (10% di C)
IVA su fornitura e posa in opera infissi (22% di D1+D2)
Quota per spese tecniche (contributi previdenza e Iva 22% inclusi)

12.205,89
244,11
9.964,05
2.739,00
29.182,40
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F2
G
H
I
J

Quota per rilievi e sondaggi (Iva 22% inclusa)
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1+B1+A2+B2)
Imprevisti (Iva inclusa)
Totale somme a disposizione
Totale generale

1.000,00
2.648,15
38.375,82
96.359,42
196.000,00

4. Di dare atto che l’importo di € 15.189,00 pari alla spesa per la fornitura e la posa in opera degli
infissi era stato impegnato con Determinazione del Responsabile del Settore 4, n. 1227/2016 a
favore della ditta Poli & Calamassi di Castel di S. Gimignano (SI).
5. Di trasformare le prenotazioni di impegno di spesa per l’importo complessivo di
€ 180.811,00,
assunte con Determinazione del Responsabile del Settore 4, n. 1227/2016 in impegni definitivi:
€ 96.000,00
€ 81.913,86
€ 2.897,14
con imputazione al Cap. 2793, del Bilancio di Previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017
6. Di dare atto che il cronoprogramma per lo svolgimento dell’intervento oggetto del presente atto è
definito secondo il seguente schema:
2017
2017
€ 196.000,00 € 0,00

2019
€ 0,00

annualità successive
€ 0,00

Riferimenti Contabili
E/U

Anno

Capitolo

Descrizione

Cliente/Fornitore

CIG

Importo

U

2017

2793

7025406C6C

96.000,00

U

2017

2793

7025406C6C

81.913,86

U

2017

2793

dipendenti com.li

2.897,14

Responsabile
CRISTIANO CIOLLI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.
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