DETERMINAZIONE N. 68 DEL 20/07/2020
Oggetto: aggiudicazione gara n. 7789056, procedura negoziata, ex art. 36 c. 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. per lavori di sostituzione condotta adduttrice della sorgente Fontanone fino alla località Lugnano-Monti di Villa
nel Comune di Bagni di Lucca e di sostituzione condotta idrica in località Pieve San Lorenzo Comune di Minucciano,
suddivisi in n.2 lotti.
IL DIRETTORE
PREMESSO
Che il CdA, in data 31/03/2020, emanava delibera a contrarre per l'affidamento dei lavori di sostituzione condotta
adduttrice della sorgente Fontanone fino alla località Lugnano-Monti di Villa nel Comune di Bagni di Lucca e di
sostituzione condotta idrica in località Pieve San Lorenzo Comune di Minucciano, suddivisi in n.2 lotti, nominando
Responsabile del procedimento tecnico l’ing. Gianfranco Degl’Innocenti, in qualità di Dirigente dei Servizi di Ingegneria,
e Responsabile del procedimento di gara la dott.ssa Monica Pardini, in qualità di responsabile ufficio appalti;
Che quest'ultima, con determina n. 27 del 05/06/2020, indiceva dunque gara d’appalto, mediante procedura negoziata,
ex art. 36 c. 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
Che trattandosi di lavori strumentali all’erogazione del Servizio idrico integrato, da parte di Società a totale
partecipazione pubblica, affidataria del servizio “in house”, trova applicazione la normativa relativa ai Settori Speciali
(titolo VI, Capo I, parte II del Dlgs n. 50/2016, nonché le disposizioni ivi richiamate);
Che l’importo stimato a base d’asta ammontava, per entrambi i lotti, ad € 620.606,80 di cui € 23.267,52 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA, così suddivisi:
1) Lotto I: Lavori di sostituzione condotta adduttrice della sorgente Fontanone fino alla località Lugnano-Monti di
Villa nel Comune di Bagni di Lucca; € 551.437,58, di cui € 15.775,99 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
2) Lotto II : Lavori di sostituzione condotta idrica in località Pieve San Lorenzo Comune di Minucciano; €
69.169,22 di cui € 7.491,53 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Che l’Ufficio Appalti predisponeva gli atti di gara, sulla base degli elaborati tecnici trasmessi dal RUP, ing. Gianfranco
Degl’Innocenti, inoltrando, mediante piattaforma online, gli inviti a presentare offerta al seguente elenco di operatori
economici estratti dal rup dall'albo fornitori telematico di GAIA S.p.A.:

Ragione sociale
1 Ariete Srl
2 Astone Costruzioni Srl
3 Belvedere Srl
4 Ben. Eco lavori generali Srl
5 Bernardini Scavi Srl
6 Bicicchi Felice Srl
7 Boni Costruzioni srl

CO

Servizio appalti

P. IVA
03327780486
02839130834
01394270456
02560200731
01275780458
01173610468
0293270450

8 Calabro Inerti Srl
9 Cased Srl
10 Cav. Aldo Ilari Snc
11 Ceragioli Costruzioni Srl
12 Cogeit Srl
13 Dal Porto Costruzioni Srl
14 Eco Impianti Srl
15 Esmoter Costruzioni Srl
16 F.lli Di Menna & Figli Srl
17 Giuliani Piero Srl
18 Mustara Costruzioni Srl
19 Varia Costruzioni Srl

0449010784
01027770773
01200280426
02483330466
01308130457
02275090468
01057920777
01319390462
0319070942
01940350505
02382500797
01335160469

Che la gara si svolgeva nella seduta del giorno 25/06/2020, e all'esito della stessa venivano proposte le seguenti
aggiudicazioni:
1) Lotto I – Sorgente Fontanone Comune di Bagni di Lucca in favore di Fratelli Di Menna e Figli Srl, sede legale in
Capracotta (IS),c.da Macchia 9, P.IVA e CF 00319070942, sulla base dell'importo offerto di € 431.279,98, oltre €
15.775,99 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti a un ribasso del 19,48 %;
2) Lotto II - Pieve S. Lorenzo Comune di Minucciano in favore di Bernardini Scavi S.r.l. con sede legale in Massa (MS)
P.zza De Gasperi n. 4, C.F. e P. IVA 01275780458, sulla base dell’importo offerto di € 51.993,46, oltre € 7.491,53 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti a un ribasso del 15,70 %;
Che con nota interna del 15/07/2020 il RUP comunicava la congruità dei costi per la manodopera stimati dai concorrenti
vincitori per i rispettivi lotti;
VISTO
Il Dlgs 50/16 e ss mm;
La Delibera Cda del 31/03/2020;
La Determina n. 27 del 05/06/2020;
DETERMINA
Approvare il verbale di gara, conservato agli atti dell'ufficio appalti e pubblicato sul portale di GAIA SpA nelle sezione
“Trasparenza” e le proposte di aggiudicazione intercorse e, per l’effetto, aggiudicare (salvo esito positivo delle verifiche
sui requisiti a contrarre), ex art. 32 c. 7 D.lgs 50/16:
1) Lotto I - Sorgente Fontanone Comune di Bagni di Lucca in favore di Fratelli Di Menna e Figli Srl, sede legale in
Capracotta (IS),c.da Macchia 9, P.IVA e CF 00319070942, sulla base dell'importo offerto di € 431.279,98, oltre €
15.775,99 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti a un ribasso del 19,48 %;
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2) Lotto II - Pieve S. Lorenzo Comune di Minucciano in favore di Bernardini Scavi S.r.l. con sede legale in Massa (MS)
P.zza De Gasperi n. 4, C.F. e P. IVA 01275780458, sulla base dell’importo offerto di € 51.993,46, oltre € 7.491,53 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti a un ribasso del 15,70 %;
Dare mandato all’Ufficio Appalti di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti generali necessari, secondo le
disposizioni di legge e della lettera d’invito, a pervenire alla stipula del contratto d’appalto;
Dare atto che le aggiudicazioni diverranno efficaci al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e
speciali e che, in caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati in sede di gara, si procederà alla revoca delle
aggiudicazioni con conseguente escussione della cauzione e comunicazione all’ANAC.
Procedere alla pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale Toscano e sul sito internet aziendale;
Comunicare il presente atto, unitamente ai verbali di gara, a tutti i partecipanti alla gara, ex art. 76 c. 5 lett. a) Dlgs
50/16, nonché al RUP tecnico, Ing. Gianfranco Degl’Innocenti.
*********************************************
L’accesso agli atti è consentito ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 Dlgs 50/2016.
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.
Marina di Pietrasanta
20/07/2020
il direttore
Paolo Peruzzi
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