A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE
COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2505 del 31-12-2015
OGGETTO: SCUOLA MATERNA PESCIAMORTA – LAVORI DI AMPLIAMENTO E
ADEGUAMENTO SEDE ESISTENTE (CUP B31E15000380006 CIG 6451137EA6) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 GESTIONE DEL TERRITORIO
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 68 del 29.09.2014 con il quale vengono attribuiti gli incarichi
dirigenziali;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 16.09.2014 con la quale viene
approvato il nuovo organigramma, il nuovo funzionigramma afferente i singoli Servizi, Aree
Organizzative, U.O. e la Dotazione Organica;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1707 del 10.10.2014 con la quale viene conferita la
titolarità di area organizzativa, unità operativa, ufficio a seguito di approvazione di struttura
organizzativa;
RICORDATO CHE con delibera di C.C. n. 64 del 14.07.2015, viene approvato Bilancio di previsione
2015, bilancio pluriennale 2015-2017, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e relativi
allegati – bilancio di previsione finanziario 2015-2017 e successive variazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 63 del 14.07.2015, esecutiva a termini di legge, con la
quale è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2015/2017;
RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n° 288 del 02.09.2015 immediatamente eseguibile è stato
approvato il progetto preliminare e con deliberazione di G.M. n. 290 del 02.09.2015
immediatamente eseguibile è stato approvato il progetto definitivo dei lavori alla Scuola Materna
Pesciamorta – lavori di ampliamento e adeguamento della sede esistente;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2167 del 23.11.2015 di prenotazione ed impegno di
spesa e determina a contrarre con approvazione dei documenti di gara;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2458 del 29.12.2015 di nomina della commissione
di gara;
DATO ATTO che si è svolta, ai sensi di legge, la ricerca del contraente attraverso procedura
negoziata con gara informale senza pubblicazione di bando, previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto
preliminare a base di gara, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett.5 del D. Lgs. n. 163/2006 da attuarsi
con procedura negoziata di cui all’art. 122 comma 7 del D. Lgs n. 163/2006 con il criterio dell’ offerta
economicamente vantaggiosa di cui all’ex art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 del D. Lgs. 12/04/2006, n.
163 e s.m.i. e di quanto previsto dall’articolo 121 comma 8) del D.P.R. 05/10/2010 n° 207
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006 n° 163;

RILEVATO che sono state invitate a partecipare alla gara di cui all’oggetto n. 10 imprese (prot. gen.
36176/36179 del 24.11.2015 – come indicato nel verbale di gara presente agli atti), come di seguito
sommariamente elencate:
- Consorzio Stabile Arcale – Firenze ;
- Wolf System S.r.l. – Campo di Trens;
- Rubner Holzbau S.p.a. - Kiens;
- X-LAM Dolomiti S.r.l. – Villa Agnedo;
- Lam Ambiente S.r.l. – Arezzo;
- Campigli Legnami di Campigli Costanza & C. S.a.s. – Empoli;
- Bio – House S.r.l. – Montebelluna;
- Libianchi S.r.l. – San Cesareo;
- Subissati S.r.l. – Ostra Vetere;
- Area Legno di D.D.L. S.r.l. – Città Sant’Angelo.
RILEVATO che sono pervenute n. 3 offerte esaminate dalla commissione di gara di cui sopra e
conservate in atti;
RITENUTO che la migliore offerta è stata quella pervenuta dall’impresa Campigli Legnami di
Campigli Costanzo & C. S.a.s. con sede a Empoli zona industriale Terrafino via 1 Maggio, 8 con un
punteggio di 85,889; il ribasso presentato di 14,50 % sia sui lavori soggetti a ribasso che sul
progetto per un importo complessivo di euro 498.939,03, come dal verbale della commissione di
gara conservato in atti presso questa A.O.;
DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l’applicazione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
DETERMINA
1. di aggiudicare provvisoriamente l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto “Scuola Materna
Pesciamorta – lavori di ampliamento e adeguamento della sede esistente” alla ditta Campigli
Legnami di Campigli Costanzo & C. S.a.s. con sede a Empoli zona industriale Terrafino via 1
Maggio, 8 P. I.V.A. 00443660485 con un punteggio di 85,889; il ribasso presentato di 14,50
% sia sui lavori soggetti a ribasso che sul progetto per un importo complessivo di euro
498.939,03;
2. di procedere all’impegno della spesa complessiva di € 498.939,03 per la causale di cui in
narrativa all’impresa del punto 1).
3. tale spesa risulta articolata come da crono programma per l’anno 2015 come segue:
per quanto attiene alla somma di euro 243.259,12 sul cap. 313245 impegno 3622
del 15.09.2015;
per quanto attiene alla somma di euro 8.740,88 sul cap. 313246 impegno 3267
del 15.09.2015;
per quanto attiene alla somma di euro 25.200,00 sul cap. 313246 impegno 3269
del 15.09.2015;
4. tale spesa risulta articolata come da crono programma per l’anno 2016 come segue:
per quanto attiene alla somma di € 35.000,00 cap. 313245 impegno 55 del
15.09.2015;
per quanto attiene alla somma di € 183.000,00 cap 313245 impegno 54 del
15.09.2015;
per quanto attiene alla somma di € 3.739,03 cap 313245 impegno 56 del

15.09.2015;
5. di stabilire che l’esigibilità della spesa di cui sopra avverrà nell’anno finanziario 2016;
6. di procedere, per le motivazioni addotte in narrativa, all’affidamento dell’appalto dei lavori
tramite procedura negoziata con gara informale senza pubblicazione di bando, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori sulla base del progetto preliminare a base di gara, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett
.5 del D. Lgs. n. 163/2006 da attuarsi con procedura negoziata di cui all’art. 122 comma 7
del D. Lgs n. 163/2006 con il criterio dell’ offerta economicamente vantaggiosa di cui all’ex
art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e di quanto previsto
dall’articolo 121 comma 8) del D.P.R. 05/10/2010 n° 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D. Lgs. 12/04/2006 n° 163 mediante la consultazione n. 10 (dieci) imprese,
avvenuta con lettera di invito prot. gen. n. 36176/36179 del 24.11.2015, notificata a mezzo
posta elettronica certificata;
7. di approvare i verbali di gara della commissione giudicatrice riunitasi in data 29 e 30
dicembre 2015, conservato in atti presso la scrivente A.O.;
8. di informare la ditta affidataria che le fatture che verranno emesse quale corrispettivo per
il servizio reso dovranno obbligatoriamente fare riferimento alla determinazione di impegno
definitivo redatta dal servizio di competenza, a norma dell’art. 191 c. 1 D. Lgs 267/2000;
9. di dare atto che la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione
definitiva della gara stessa, senza alcun diritto dell’aggiudicatario provvisorio, nel caso in cui
non venga assegnato il contributo di finanziamento regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l’applicazione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D. Lgs. 267/2000;
11. di trasmettere la presente determinazione al Servizio 4 Gestione delle Risorse per i
controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art.184 comma 4 del T.U.E.L.
267/2000 e per le successive operazioni di cui all’art.185 dello stesso T.U.E.L;
12. di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti
amministrativi di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. A. Sergio Borracchini)

L’atto è firmato in originale.

