COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 609 del 20/06/2022
Settore: U.O.A. - Polizia Municipale - Proponente: Polizia Municipale
Oggetto:
“Realizzazione di sistemi di protezione pedonale su alcune viabilità pubbliche del Comune di
Cecina - ZONA 1”. CUP: D21B22001690004 – CUI: L00199700493202100020. CIG:
9267936EB8. Aggiudicazione definitiva non efficace.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno

Esercizio
2022
2022
2022

Capitolo / Armoniz.
32366/7 / 10.05.2
32366/7 / 10.05.2
32366/7 / 10.05.2

Movimento
2022/2138
2022/2138
2022/2138

Importo
96.991,66
364,48
1.457,90

C.I.G.
9267936EB8

IL COMANDANTE
Richiamati i seguenti atti:
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 23/12/2021, con la quale è stato
approvato il DUP 2022/2024, contenente altresì il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 23/12/2021, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2022, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;
 delibera di Giunta Comunale n. 91 del 27/05/2022, con la quale è stato approvato il
Progetto esecutivo relativo ai lavori di “ Realizzazione di sistemi di protezione
pedonale su alcune viabilità pubbliche del Comune di Cecina - ZONA 1 e ZONA 2,
per una spesa complessiva di € 299.967,98 suddivisa rispettivamente in €
115.162,01 ed € 184.805,97, come risulta dai relativi quadri economici allegati al
medesimo atto;
Premesso che:
 con determina dirigenziale n. 536 del 07/06/2022 è stata indetta, ai sensi del D.L.
76 del 16/07/2020, convertito nella L. 120/2020, così come modificata dall’art. 51
del D.L. 77 del 31/05/2021, l’affidamento diretto, previa procedura concorrenziale

con 5 Imprese, individuate utilizzando l’elenco di operatori economici iscritti
all'apposito Albo del Comune di Rosignano M.mo, in qualità di comune capofila
della CUC, e che non siano state invitate e/o risultate aggiudicatarie in altri
procedimenti di gara nell’ultimo anno, nel rispetto ed in conformità dei principi di
cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e di quanto previsto nella Delibera C.C. 42/2022
richiamata in premessa, tramite ricorso al Sistema Telematico di Acquisti Regionale
della Toscana – START, per l’individuazione del soggetto al quale affidare i lavori
relativi alla “Realizzazione di sistemi di protezione pedonale su alcune viabilità
pubbliche del Comune di Cecina - ZONA 1”, con il criterio del minor prezzo;

 in data 08/06/2022 sulla piattaforma telematica della Regione Toscana

Start
(procedura di gara n. 011286/2022) sono stati invitati a partecipare alla procedura
concorrenziale di cui trattasi gli operatori di seguito elencati, fissando nel giorno
16/06/2022 alle ore 10:00 la data di scadenza per la presentazione delle offerte:

D.G.M. SRL

C.F 01311260499

PADANA SRL

C.F. 04224200289

EFFEPI SRL
MA.ECO SNC
N.D.L. SRL

C.F. 04326720267
CF 01397460625
CF 01382350518

 entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte è pervenuta una sola
offerta presentata dal seguente operatore economico:


Denominazione
1

Forma di
partecipazione
Impresa o
Società

D.G.M. SRL

Ragione
sociale
S.R.L.

Data
15/06/2022
12:24:35

Visto il verbale delle operazioni relativo alla seduta del 16/06/2022, durante la quale, a
seguito della positiva verifica della documentazione amministrativa presentata dal
concorrente, il R.U.P. ha provveduto ad aprire la busta elettronica contenente l’offerta
economica, con il seguente esito:
Operatore Economico

1

D.G.M. SRL

Importo offerto
(compreso €
2.909,78 per oneri
per la sicurezza
non soggetti a
ribasso)

Ribasso
offerto
%

€ 79.501,36

13,17000

Dato atto che, a conclusione dei propri lavori in data 16/06/2022, come dal verbale
sopra richiamato e conservato agli atti, il R.U.P., ritenendo congrua l’offerta
presentata, ha proposto l’aggiudicazione della procedura concorrenziale, tramite
ricorso al Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – START- per
l’individuazione del soggetto al quale affidare i lavori in oggetto a favore
dell’operatore economico D.G.M. SRL, con sede legale in Via Filippo corridoni, n. 25,

00195 Roma, C.F. e P.I.:01311260499 per l’importo contrattuale di € 76.591,58 al
netto del ribasso offerto in gara pari al 13,17000% oltre agli oneri per la sicurezza pari
ad € 2.909,78, quindi per un importo complessivo dei lavori pari ad € 79.501,36 oltre
IVA al 22%;
Dato atto che in merito alle verifiche sui requisiti dichiarati dall’aggiudicatario sono
stati acquisti, con esito positivo: il durc on-line (prot. nr. INAIL_33491577 con scadenza
al 14/10/2022); le annotazioni riservate ANAC (accesso del 16/06/2022, 11:09); visura
c/o registro imprese – archivio ufficiale delle CCIAA (doc. n. P V6000517 del
16/06/2022); mentre sono in corso le verifiche in ordine agli adempimenti, ai sensi
dell'art. 80, c. 4 D.Lgs. 50/2016, presso l’Agenzia delle Entrate (Richiesta Prot. 25171
del 16/06/2022) e la certificazione del Casellario giudiziale e dell’anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato (Richiesta Prot. 25173 del 16/06/2022);
Ritenuto, pertanto, nulla ostare all’aggiudicazione dei lavori per la “Realizzazione di
sistemi di protezione pedonale su alcune viabilità pubbliche del Comune di Cecina - ZONA 1” a
favore dell’Impresa D.G.M. SRL, con sede legale in Via Filippo corridoni, n. 25, 00195
Roma, C.F. e P.I.:01311260499, dando atto che l’efficacia della stessa sarà disposta
con successivo provvedimento a conclusione delle verifiche sui requisiti di cui all’art.
80 del d.Lgs. 50/2016;
Richiamato l’art. 8 del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito in L. 11/09/2020 n. 120 che al
comma 1 lettera a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai
sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
Dato atto che, a seguito dell’affidamento di cui trattasi il quadro economico dell’opera
approvato con la Determina dirigenziale n. 897 del 13/07/2021 viene aggiornato come
di seguito indicato:
Q.T.E.

di progetto

a seguito
aggiudicazione

A) LAVORI a corpo
a.1) Lavori
a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
A) Totale importo lavori

€ 88.208,67

€ 76.591,58

€ 2.909,78

€ 2.909,78

€ 91.118,45

€ 79.501,36

€ 20.046,06

€ 17.490,30

B) Somme a disposizione
b.1) Iva su Lavori 22%
b.2) Incentivi per funzioni tecniche art. 113
D.Lgs. 50/2016 (2%)
b.2.1) 20% fondo acquisti

€ 1.822,37

€ 1.822,37

€ 364.48

€ 364.48

b.2.2) 80% base riparto incentivi

€ 1.457,90

€ 1.457,90

b.3) incarico esterno per CSE,compreso oneri
previdenziali AL 4% ed IVA al 22%

€ 2.175,13

€ 2.175,13

b.4) Economie da ribasso sui lavori

non previsto

€ 11.617,09

b.5) Economie da ribasso su IVA 22%
B) Totale Somme a Disposizione
TOTALE (A+B)

non previsto

€ 2.555,76

€ 24.043,56

€ 35.660,65

€ 115.162,01

€ 115.162,01

Ritenuto in conseguenza dell’affidamento di cui al presente appalto sub impegnare in
favore dell’impresa D.G.M. SRL la somma complessiva di € 96.991,66 (voci A + b.1)
con imputazione al capitolo 32366/7 del bilancio 2022, Mov. 2022/2138, rubricato:
“Interventi di manutenzione strade - POP”, finanziato con proventi derivanti da Oneri di
Urbanizzazione;
Richiamato il regolamento comunale recante “Disciplina regolamentare per
l’incentivazione delle funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i.” e ritenuto impegnare le seguenti somme:
 € 364.48 di cui alla voce b.2.1) a titolo di accantonamento del 20% sul fondo
acquisti ai sensi dell’art. 4, comma 3 del suddetto regolamento incentivi mediante
imputazione al suddetto capitolo n° 32366/7 mov. N° 2022/2138;
 € 1.457,90 di cui alla voce b.2.2) quale base per il riparto degli incentivi per
funzioni tecniche mediante imputazione al capitolo n° 32366/7 mov. N° 2022/2138;
Visto il provvedimento del sindaco n° 01 del 07/01/2022 di attribuzione delle funzioni
di direzione del Settore U.O.A. Polizia Municipale;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis, comma 1 e
151, comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

 di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 di aggiudicare l’affidamento dei lavori per la “Realizzazione di sistemi di protezione
pedonale su alcune viabilità pubbliche del Comune di Cecina - ZONA 1” a favore
dell’Impresa D.G.M. SRL, con sede legale in Via Filippo corridoni, n. 25, 00195
Roma, C.F. e P.I.:01311260499, per l’importo contrattuale di € 76.591,58 al netto
del ribasso offerto in gara pari al 13,17000% oltre agli oneri per la sicurezza pari ad
€ 2.909,78, quindi per un importo complessivo dei lavori pari ad € 79.501,36 oltre
IVA al 22%

 di sub impegnare l’importo contrattuale complessivo pari ad € 96.991,66 (voci A +
b.1) con imputazione al capitolo 32366/7 del bilancio 2022, Mov. 2022/2138,
rubricato: “Interventi di manutenzione strade - POP”, finanziato con proventi derivanti da
Oneri di Urbanizzazione;

 di dare atto che ai sensi del regolamento comunale recante “Disciplina
regolamentare per l’incentivazione delle funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.” vengono sub impegnate le seguenti somme:
1. € 364.48 di cui alla voce b.2.1) a titolo di accantonamento del 20% sul fondo
acquisti ai sensi dell’art. 4, comma 3 del suddetto regolamento incentivi
mediante imputazione al suddetto capitolo n° 32366/7 mov. N° 2022/2138;
2. € 1.457,90 di cui alla voce b.2.2) quale base per il riparto degli incentivi per
funzioni tecniche mediante imputazione al capitolo n° 32366/7 mov. N°
2022/2138;

 di dare atto che, a seguito dell’aggiudicazione in oggetto, il quadro economico
dell’opera approvato con la delibera di Giunta comunale n. 91 del 27/05/2022 viene
aggiornato come indicato dettagliatamente in premessa;

 di evidenziare che, qualora si rendesse necessario sarà provveduto alla consegna
in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito in L.
11/09/2020 n. 120;

 di evidenziare che l’efficacia dell’aggiudicazione sarà disposta, ai sensi dell’art. 32
c. 7 del D.Lgs. 50/2016 con apposito provvedimento a conclusione delle verifiche
disposte sulle dichiarazioni di cui all’art. 80 e 83 del citato decreto legislativo;

 di dare atto altresì che l’affidamento di cui trattasi sarà formalizzato con scrittura
privata ai sensi dell’art. sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, nello schema
approvato con la delibera di Giunta comunale n. 91 del 27/05/2022;

 di dare atto, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Maria Elena
Pirrone, Responsabile P.O. Ambiente e Lavori Pubblici del Settore I Programmazione
e Governo del Territorio, individuata con provvedimento dirigenziale n. 2010
del30/12/2021;
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Il responsabile Armando Ore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

