GAIA S.p.A.
Marina di Pietrasanta - Via Gaetano Donizetti n. 16

GAIA S.p.A. – Consiglio di Amministrazione del 02/07/2019

Punto 7
Oggetto

Indizione due procedure negoziate per ripristini stradali zona Versilia Nord e Sud

Proponente Servizio Area Tecnica
Costo previsto € 324.400,00 a base d’asta oltre Iva, zona Versilia Sud
€ 324.400,00 a base d’asta oltre Iva, zona Versilia Nord
Sintesi della relazione A seguito delle manomissioni stradali eseguite nell’area di gestione Aziendale
per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture inerenti il S.I.I.
(servizio Idrico Integrato), occorre garantire i corrispondenti ripristini stradali.
Quanto sopra al fine di mettere in sicurezza le strade manomesse nel rispetto
dei regolamenti degli enti proprietari delle stesse.
Visto l’esito della procedura aperta per rispristini stradali che ha visto andare
deserti i lotto IV e V relativi alla Versilia Nord e Sud.
Si propone pertanto al CdA di:





indire procedura negoziata suddivisa in due lotti da aggiudicare con il
criterio del prezzo più basso.
Nominare RUP Tecnico il Dirigente di Area Tecnica, Ing. Francesco Di
Martino;
Nominare Responsabile del Procedimento di gara il Responsabile
Ufficio Appalti, Monica Pardini;
Autorizzare fin d’ora il direttore, Paolo Peruzzi, alla firma dei contratti.

Relazione
Per dare continuità all’esecuzione dei ripristini stradali (fresatura asfalto e manti di usura –tappeti) per il
completamento delle opere derivate dalla gestione integrata del servizio idrico e fognario, nel rispetto delle
prescrizioni degli Enti proprietari delle strade, GAIA indiceva una procedura di gara per una durata biennale in
data 22/08/2018.
La gara aperta, di durata due anni, era così suddivisa:
LOTTO I - Lotto Costa Apuana;
LOTTO II - Lotto Lunigiana.
LOTTO III - Lotto Garfagnana, Piana di Lucca - Mediavalle e Val di Lima.
LOTTO IV - Lotto Versilia Nord: (Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema,) - € 310.000,00
oltre € 12.400,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva.
LOTTO V - Lotto Versilia Sud: (Comuni di Viareggio, Camaiore e Massarosa) - € 310.000,00 oltre € 12.400,00 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva.
La procedura aperta è stata aggiudicata relativamente ai primi 3 lotti lo scorso 24 giugno, mentre relativamente ai
lotti IV e V è andata deserta; occorre quindi indire una nuova gara.
Si richiede indizione di una nuova gara, ai sensi dell’art.63 c.2 D.Lgs n.50/2016 e ss.mm., da espletarsi con la
procedura di cui all’art.36 c.2 lett.c bis), e cioè mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, trattandosi di lavori compensati a misura,
suddivisa in due lotti, da aggiudicarsi lotto per lotto.
-Lotto Versilia Nord: (Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema,) - € 310.000,00 oltre €
12.400,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva. Costi della manodopera stimati pari a oltre €
56.000,00.
-Lotto Versilia Sud: (Comuni di Viareggio, Camaiore e Massarosa) - € 310.000,00 oltre € 12.400,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva. Costi della manodopera stimati pari a oltre € 56.000,00.
SI PROPONE AL CDA DI:
Avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di ripristini stradali per le due zone Versilia Nord e Sud,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.63 c.2 D.Lgs n.50/2016 e ss.mm., da espletarsi con la procedura
di cui all’art.36 c.2 lett.c bis), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi, trattandosi di lavori compensati a misura, suddivisa in due lotti, da aggiudicarsi lotto per lotto,
per la durata di 2 anni, e con i seguenti importi presunti a base d’asta:
-Lotto Versilia Nord: (Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema,) - € 324.400,00 di cui €
12.400,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva. Costi della manodopera stimati pari a oltre €
56.000,00.
-Lotto Versilia Sud: (Comuni di Viareggio, Camaiore e Massarosa) - € 324.400,00 di cui € 12.400,00 di oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva. Costi della manodopera stimati pari a oltre € 56.000,00.
Autorizzare il responsabile dell’Ufficio Appalti (Monica Pardini) a indire gara;
Nominare RuP Tecnico il Dirigente, Ing. Francesco Di Martino, incaricandolo della scelta delle ditte da invitare
attingendo nell’albo fornitori on line.
Nominare Responsabile del Procedimento di gara il Responsabile Ufficio Appalti, Monica Pardini, incaricandola di
indire la gara fino a pervenire alla proposta di aggiudicazione.
Autorizzare fin d’ora il direttore, Paolo Peruzzi, alla firma dei contratti, e quindi costituire sin d’ora quale
Procuratore Speciale il direttore della Società Paolo Peruzzi, nato a Firenze il 05.01.1955, CF
PRZPLA55A05D612O, affinché possa sottoscrivere in nome e per conto della Società i contratti con gli
aggiudicatari della gara.
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