
Determinazione Dirigenziale

n. 380 del 16/03/2020

Settore Servizi Tecnici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog. n. 19-V004 - Lavori per la messa in sicurezza della S.P. n. 34 Umbro-
Cortonese dal km. 4+495 al Km. 4+585 nel Comune di Cortona mediante la sostituzione 
delle  barriere  stradali  -  Reparto  Valdichiana  Est  -  Aggiudicazione  alla  ditta  Emme 
Costruzioni Generali S.R.L.S. e dichiarazione di efficacia - CUP: I77H18001430001 - CIG: 
812578169B

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Avvocatura 
Servizio AA.GG. Contr. Espr. 
Servizio Amministrativo 
Servizio Finanze e Bilancio 
Servizio Viabilità 

Classifica/Fascicolo: 14.B1.20 - 00000000019

F
ir

m
at

o
 d

ig
it

al
m

en
te

 d
a:

 T
IE

Z
Z

I C
L

A
U

D
IO



Determinazione Dirigenziale

n. 380 del 16/03/2020

IL DIRIGENTE

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  14  del  23/04/2019  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione 2019-2021, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 "Differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 
marzo 2020" che autorizza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio 
del bilancio 2020/2022 fino al 31/03/2020;

RICORDATO  che  con  Decreto  della  Presidente  n.  167  del  17/12/2019  è  stato  approvato  il 
progetto  esecutivo  n.  19-V004  -  Lavori  per  la  messa  in  sicurezza  della  S.P.  n.  34  Umbro-
Cortonese dal km. 4+495 al Km. 4+585 nel Comune di Cortona mediante la sostituzione delle 
barriere  stradali  -  Reparto  Valdichiana  Est  -  CUP:  I77H18001430001  -  CIG:  812578169B  - 
dell'importo complessivo di € 100.000,00.=, di cui € 58.608,09.= per lavori soggetti a ribasso, € 
8.464,53.= per  oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso ed €  32.927,38.= per  somme a 
disposizione  dell'Amministrazione  IVA  22%  compresa, individuando  la  relativa  copertura 
finanziaria nel Bilancio della Provincia al Cap. n. 3240 - Imp. n. 2314/2019;

VISTO il quadro economico del progetto, che prevedeva la seguente distribuzione di spesa:

LAVORI

a) LAVORI A MISURA € 58.608,09

b) COSTI DELLA SICUREZZA € 8.464,53

TOTALE (a+b) € 67.072,62

IMPORTO A BASE D'ASTA € 58.608,09

IMPORTO NON SOGGETTI A RIBASSO € 8.464,53

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% LAVORI € 14.755,98 

2) CONTRIBUTO ANAC € 30,00 

3) Fornitura di segnaletica orizzontale e verticale, 
bitumatura del tratto di strada oggetto di messa in 
sicurezza ed altro compreso IVA

€ 15.799,95 

4) SPESE per occupazione aree adibite a cantiere, 
compreso IVA

€ 1.000,00 

5) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 
(art.113D.Lgs 50 del 18 aprile 2016)

2,00%
€ 1.341,45 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 32.927,38 

TOTALE PROGETTO € 100.000,00 

DATO ATTO che con il medesimo Decreto si stabiliva di procedere all’appalto dei lavori mediante 
procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., 
gestita con il sistema telematico della Regione Toscana denominato START tra imprese iscritte 
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Determinazione Dirigenziale

n. 380 del 16/03/2020

alla categoria generale OG 03, classifica I^ o in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 D.P.R. 
207/2010, con il criterio “del minor prezzo” determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi 
ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che le operazioni di gara relative al CIG n. 812578169B sono terminate come risulta dai 
relativi verbali allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A e 
Allegato B), con cui la ditta Emme Costruzioni Generali S.R.L.S - P.IVA 02315960514 - è risultata 
la prima in graduatoria con un ribasso del  20,010 %, salvo verifica della congruità dell’offerta 
mediante richiesta di giustificazioni, ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che pertanto:

− la Commissione di gara ha trasmesso tutti gli atti al RUP per la verifica di congruità dell'offerta;

− con nota ns. prot. n. 1428 del 22/01/2020 la Provincia ha richiesto i chiarimenti alla ditta Emme 
Costruzioni Generali S.R.L.S   sull'offerta presentata;

− con nota assunta al ns. prot. al n. 1828 in data 28/01/2020 la ditta Emme Costruzioni Generali 
S.R.L.S   ha trasmetto i chiarimenti richiesti; 

VISTA  la  relazione  conclusiva  del  procedimento  di  verifica  dell'anomalia  redatta  in  data 
26/02/2020 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato C), con la 
quale il RUP ritiene i chiarimenti esaustivi e propone l'aggiudicazione alla ditta Emme Costruzioni 
Generali S.R.L.S - P.IVA 02315960514;

DATO ATTO che le  operazioni  di  gara si  sono svolte  nel  rispetto della  normativa  vigente  in 
materia e sono pertanto regolari;

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del  
D.Lgs. n. 50/2016 si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione;

PRECISATO che in  capo alla  suddetta  impresa è  già  stata  effettuata,  con  esito  positivo,  la 
verifica sul possesso dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici, autocertificati in sede di 
gara;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione dell’appalto alla predetta Impresa;

RAVVISATA la necessità di rimodulare il quadro economico di progetto al fine di individuare le 
economie derivanti dal ribasso d’asta a seguito dell’aggiudicazione;

VISTO pertanto il nuovo quadro economico, di seguito riportato:

LAVORI

a) Lavori a misura € 58.608,09

Rribasso del 20,010% € 11.727,48

Lavori al netto del ribasso € 48.880,61

b) Costi sicurezza € 8.464,53

Totale lavori contrattuali € 55.345,14

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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Determinazione Dirigenziale

n. 380 del 16/03/2020

1) IVA 22% LAVORI € 12.175,93

2) CONTRIBUTO ANAC € 30,00

3) LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO 
ED ESCLUSI DALL'APPALTO per fornitura di 
segnaletica orizzontale e verticale, bitumatura del 
tratto di strada oggetto di messa in sicurezza ed 
altro compreso IVA

€ 15.799,95

4) SPESE per occupazione aree adibite a cantiere, 
compreso IVA

€ 1.000,00

5) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 
(art.113D.Lgs 50 del 18 aprile 2016)

2,00% € 1.341,45

6) Ribasso d’asta iva compresa € 14.307,53

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 44.654,86

TOTALE PROGETTO € 100.000,00

DATO ATTO che saranno verificati  gli  adempimenti  e le modalità di  cui  all'art.  3 della Legge 
13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che  il  Ragioniere  Capo  ha  apposto  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria nel bilancio provinciale, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 
267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito 
della procedura di verifica della congruità dell’offerta, la proposta di aggiudicazione relativa 
all’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta  Emme Costruzioni Generali S.R.L.S  -   P.IVA 
02315960514 - che ha offerto un ribasso del 20,010%;

2. DI AGGIUDICARE  pertanto, l'appalto dei lavori di che trattasi alla ditta  Emme Costruzioni 
Generali S.R.L.S  -   P.IVA 02315960514 - per un importo di  € 48.880,61.= al  netto del 
ribasso d'asta del  20,010%, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 8.464,53.= e così per un 
importo contrattuale netto di € 55.345,14.= oltre IVA 22% per € 12.175,93.=  per un totale 
complessivo  di € 67.521,07.= (CIG: 812578169B);

3. DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

4. DI APPROVARE il nuovo quadro economico dei lavori di che trattasi, secondo la ripartizione 
di spesa riportata in narrativa;

5. DI PROCEDERE alle seguenti imputazioni di spesa:
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− € 67.521,07.= per lavori affidati alla ditta   Emme Costruzioni Generali S.R.L.S  -   P.IVA 
02315960514 - al Cap. 3240 - Imp. n. 2314/2019 - CIG: 812578169B; 

− € 14.307,53.= per ribasso d'asta, al  Cap. 3240 - Imp. n. 2314/2019;

− € 1.341,45.= per incentivo funzioni tecniche al Cap.  3240 - Imp. n. 2314/2019;
dando atto che le stesse sono oggetto di riaccertamento ordinario dei residui;

6. DI DARE ATTO, infine, che il responsabile del procedimento amministrativo per gli interventi 
di che trattasi è il Geom. Carlo Fiordelli, Responsabile del Servizio Viabilità.

IL DIRIGENTE
Ing. Tiezzi Claudio

ALLEGATI - ALLEGATO A - VERBALE GARA N. 1 
(impronta: 81813A8C6F20935B176F619DF00123A2A3B6262DAEFB3BD52880CA8C950D56E0)

- ALLEGATO B - VERBALE GARA N. 2 
(impronta: 29286EBA8A4403C2590450A1C1FB82D0E121E2921FEFE542DC9EFE4D8852974D)

- ALLEGATO C - RELAZIONE RUP 
(impronta: 07D9F569427F369C7EA6610306D68F341CB420C0129B36061B10183C850C0C2A)

Il documento è stato firmato da: TIEZZI CLAUDIO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 20-03-2020
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


