
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

SERVIZIO N. 2
UFFICIO APPALTI - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della G.C. n. 161 del 16.04.1998;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n. 04 del
26.01.2017;

Visto il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia
approvato con delibera del C.C. n. 28 del 29.09.2011;

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 30/04/2021 avente ad oggetto:
“Regolamento degli uffici e servizi: modifica allegato “B” funzionigramma,
allegato “C” organigramma e contestuale modifica e gradazione delle
posizioni organizzative”

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 18/11/2021 di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio 2 - “LL.PP., Assetto del Territorio, Appalti,
Ambiente, Trasporti, Protezione Civile, Manutenzione, Supporto, Patrimonio
e Viabilità”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 9 del 26/03/2022 di approvazione bilancio di
previsione esercizio 2022/2024;

Vista la deliberazione di G.C. n. 51 del 09/04/2022 di approvazione piano
esecutivo di gestione (PEG) esercizio 2022/2024;

Vista la determina del Responsabile del 2° Servizio n°186 del 11.07.2022 con la
quale sono stati affidati alla L.A.B. INGEGNERIA Soc. Coop.va, P.I.
01396410456, con sede in Via Provinciale n. 66 - 54010 Podenzana (MS),
l’incarico professionale di rimodulazione progettazione esecutiva, direzione
lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e redazione C.R.E. per i lavori “MOVIMENTI FRANOSI CHE

N. 237 del Reg.Ufficio

Data 16-08-2022

Oggetto: REGIONE TOSCANA DOCUMENTO
OPERATIVO PER LA DIFESA DEL SUOLO
ANNO 2016 L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MOVIMENTI FRANOSI CHE INTERESSANO LA
STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ALLA
FRAZIONE DI TORRANO 2̂ LOTTO.
APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TENCI TULLIO
SRL CON SEDE IN CASTELL' AZZARA (GR) CUP
E14H16001870001 CIG 93395475FF GARA N.
8660577
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INTERESSANO LA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ALLA
FRAZIONE DI TORRANO 2̂ LOTTO”;

Vista la determina del responsabile del servizio n. 215 del 28.07.2022 ”Attivazione
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per
affidamento dei “MOVIMENTI FRANOSI CHE INTERESSANO LA STRADA
COMUNALE CHE CONDUCE ALLA FRAZIONE DI TORRANO 2̂ LOTTO”,
per un importo  di € 631.783,67 di cui € 13.105,53 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%

Visti gli atti relativi al procedimento di gara tenutosi, tramite il sistema telematico
START della Regione Toscana in seduta unica, in data 16.08.2022;

Visto il verbale di gara allegato alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

Visto  il D.Lgs.50/2016 e smi ed in particolare:
 - l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra
l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
 - l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione”:
 1. deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento
della stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel
Responsabile di servizio competente alla gestione della gara;
2. nel rispetto dei termini previsti dall’ordinamento della stazione appaltante,
decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte
dell’organo competente; nel caso di specie considerando che non è fissato
in via ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta giorni;
 - sempre l’articolo 33 prevede che il termine per l’approvazione della
proposta di aggiudicazione è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o
documenti pervengono all’organo richiedente;

Visto              il CUP: E14H16001870001
Visto   il CIG 93395475FF

  Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art.1)
33, comma 1, del d.lgs 50/2016 e smi, la proposta di aggiudicazione, così come
formulata nel verbale delle operazioni di gara del 16.08.2022, per l’affidamento dei
lavori di “MOVIMENTI FRANOSI CHE INTERESSANO LA STRADA COMUNALE
CHE CONDUCE ALLA FRAZIONE DI TORRANO 2̂ LOTTO”, alle condizioni
riportate nell’offerta presentata

di aggiudicare alla ditta TENCI TULLIO SRL con sede legale a Castell’Azzara2)
(GR) Via della Sforzesca P.I:  00797300530 per un importo ribassato,
corrispondente al 20,89%, di € 489.436,27 di cui vanno ad aggiungersi gli oneri per
la sicurezza € 13.105,53 per un totale di € 502.541,80 oltre a IVA al 10% €
50.254,18  per complessivi € 552.795,98.

di dare atto che l’aggiudicazione diverrà esecutiva dopo la verifica dei prescritti3)
requisiti relativi alla Ditta aggiudicataria;
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________________________________________________________________________________
PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 16-08-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bertolini Roberto

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         16-08-2022                               al 31-08-2022

Lì  16-08-2022
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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