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 Servizio Pianificazione Urbanistica
 Ufficio Mobilità

Classificazione: M 02 - 20210000036

Arezzo, il 26/08/2021

Provvedimento n.  2191

OGGETTO  : Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di 
una  pista  ciclabile  tra  Via  Nenni  e  Via  Colombo  lungo  via  del 
Vingone ad Arezzo nell’ambito del D.M. n. 344 del 12 agosto 2020 
risorse  destinate  a  ciclovie  urbane.  Aggiudicazione  alla  ditta 
Gottardi Lamberto di Arezzo

Il Direttore
Premesso che: 

- con delibera G.C. n. 229 del 13/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento 
di cui all'oggetto (CUP: B11B21000940001 – CIG 8819672F90), dell’importo complessivo di € 
339.235,00 assumendo prenotazione di impegno di spesa per la predetta somma mediante 
imputazione ai seguenti capitoli:

• € 200.254,31 al capitolo 64349 esercizio 2021 finanziato con trasferimenti dello stato 
(Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile) 

- con la medesima delibera si dava atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, a seguito 
della variazione di bilancio e riassegnazione dell’avanzo vincolato, sarebbe stata assunta 
prenotazione di impegno per € 138.980,69 al cap. 64349/10; 

- con provvedimento n. 1837/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui 
all'oggetto e la costituzione del gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 del Regolamento recante 
norme per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche;

- con lettera di invito inviata tramite la piattaforma START in data 23/07/2021 si invitava, ai 
sensi della procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lettera b) del D.lgs. n.50/2016 come 
modificato dal D.lgs n.56/2017, e s.m.i., a presentare la propria offerta le sotto-elencate ditte:

1.      GOTTARDI LAMBERTO

2.      MI-CS SRL

3.      BENNATi S.r.l.

4.      LUCOS SRL

5.      VALDARNOSTRADE DI ROSSI MASSIMO & C. SNC
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Dato atto che entro il termine stabilito del 20/08/2021 alle ore 12:00 sono pervenute n. 4 
offerte da parte dei seguenti concorrenti: 

1.      GOTTARDI LAMBERTO

2.      MI-CS SRL

3.      BENNATI S.r.l.

4.      LUCOS SRL

Considerato  che in data  20/08/2021 il  R.U.P. ha dato avvio alla  valutazione  delle  offerte 
procedendo  all’apertura  delle  buste  contenenti  la  documentazione  amministrativa  e 
successivamente,  verificata  la  regolarità  della  documentazione  contenuta,  ha  stabilito  di 
procedere all’ammissione dei soggetti  sopra elencati  con conseguente apertura dell'offerta 
economica.

Dato atto che a seguito dell’esame delle offerte economiche è risultata prima classificata la 
ditta  GOTTARDI  LAMBERTO,  con  sede  legale  in  Arezzo,  con  il  ribasso  offerto  del 
19,815%

Ritenuto opportuno provvedere all'aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, previa positiva 
verifica del possesso dei requisiti previsti a norma di legge;

Vista la delibera G.C. 229 del 13/07/2021 con la quale si individua quale R.U.P. per l’attuazione 
degli interventi l’ing. Roberto Bernardini.

 Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nonché la 
Determinazione Organizzativa n. 192 del 03/05/2021, di conferimento delle funzioni di 
posizione organizzativa di direzione dell'Ufficio Mobilità;

 

DETERMINA

– di aggiudicare, previa positiva verifica del possesso dei requisiti previsti a norma di 
legge, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,  e s.m.i. i lavori di realizzazione di una 
pista ciclabile tra Via Nenni e Via Colombo lungo via del Vingone ad Arezzo (CUP: 
B11B21000940001 – CIG 8819672F90), alla ditta Gottardi Lamberto con sede in Arezzo – Loc. 
Battifolle 75, P.I. 01481690517, per l’importo contrattuale di € 208.204,68 oltre ad € 20.820,47 
per IVA al 10% e quindi per complessivi € 229.025,15;

- di approvare a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto il seguente nuovo Quadro 
Economico:

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE 
TRA VIA COLOMBO E VIA DEL VINGONE 

AGGIUDICAZIONE

A) IMPORTO DEI LAVORI

a.1 TOTALE   LAVORI A MISURA   € 194.904,68
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a.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza   € 13.300,00

 
TOTALE   LAVORI OGGETTO 
DELL'APPALTO   € 208.204,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B 
1 Spese tecniche :    

B 
1.1

Incentivo funzioni tecniche e fondo per 
l'innovazione (art. 113 D.lgs 50/2016)   € 4.101,90

B 
1.2

Spese per affidamento incarico Direttore 
Operativi Impianti   € 984,51

B 
1.3 Spese per affidamenti CSE   € 0,00

  tot. € 5.086,41

B 
2 Contributo ANAC   € 225,00

B 
3

Misure COVID anticontagio - DGR n. 
645/2020    

B 
3.1

Oneri sicurezza aziendali - maggirazione 
soggetta a ribasso   € 4.861,38

B 
3.2

Onero sicurezza di cantiere - maggiorazione 
non soggetta a ribasso   € 226,69

   tot. € 5.088,07

B 
4 I.V.A ed eventuali altre imposte :    

B 
4.1 Contributi previdenziali spese tecniche 4,00%

di 
B.1.2+b.
1.3 € 39,38

B 
4.2 I.V.A. sui lavori

10,00
% di A) € 20.820,47

B 
4.3 I.V.A. (spese tecniche)

22,00
%

di 
B.1.2+b.
1.3 
+b.4.1 € 225,26

B 
4.4 I.V.A. Oneri COVID (sicurezza aziendale)

22,00
% di B.3.1 € 1.069,50

B 
4.5 I.V.A. Oneri COVID (sicurezza aziendale)

22,00
% di B.3.2 € 49,87

   tot. € 22.204,48

B 
5 Imprevisti e arrotondamenti   € 38.736,29
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B 
6

Accertamenti di laboratorio, verifiche, 
discarica    

B 
6.1 Costi per analisi terre e rocce da scavo   € 500,00

B 
6.2 costi per smaltimento terre e rocce da scavo   € 1.500,00

B 
6.3 spese tracciamenti sottoservizi    209,59

   tot. € 2.209,59

B 
7

Spostamento sottoservizi e allacci pubblici 
servizi   € 4.500,00

B 
8

ECONOMIE D'ASTA
   52.980,48

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 131.030,32

 TOTA E   PROGETTO  (A+B)   € 339.235,00

- di finanziare i lavori provvedendo:

1)  ad  assumere  apposito  impegno  di  spesa  giuridicamente  vincolante  per  la  somma di  € 
138.980,69 attingendo al Capitolo 64349/10, bilancio 2021; 

2) ad assumere  impegno di spesa giuridicamente vincolante per la somma di € 90.044,46 
attingendo alla prenotazione n. 2857/2021 del Capitolo 64349 che, a tal fine, si riduce per tale 
importo; 

-3) ad assumere apposito  impegno di spesa giuridicamente  vincolante  per la somma di € 
225,00, a titolo di contributo ANAC, in relazione al CIG n. 8819672F90 attingendo dalla 
prenotazione d'impegno n. 2857/2021 del Capitolo  64349, bilancio 2021 che, a tal fine, si 
riduce per tale importo;

 come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto;

     SI DA' ATTO

- che la riduzione complessiva della prenotazione d'impegno n. 2857/2021 al Capitolo 64349, 
bilancio 2021 è pari ad € 90.269,46 (€ 90.044,46 + € 225,00);

-  che  l'obbligazione  giuridica  relativa  al  suddetto  affidamento  diverrà  esigibile  nel  corso 
dell'esercizio finanziario 2021;

-  che  si  provvederà  a  comunicare  l'affidamento  dei  lavori  alla  ditta  GOTTARDI 
LAMBERTO con sede in Arezzo;
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- che un esemplare del presente provvedimento corredato del visto di regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, 
previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

IL R.U.P.
Ing. Roberto Bernardini

 

 

Il presente provvedimento viene così assegnato:
- Servizio Finanziario;
- Ufficio Mobilità;
- Servizio Pianificazione Urbanistica;
- Segreteria Generale.

 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana o, in alternativa,  
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 a 120 giorni dalla data  
di notifica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241.

 
 

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.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 64349/10 138.980,69

Diminuzione 2021 64349 90.044,46 2021/2857
Diminuzione 2021 64349 225,00 2021/2857

Impegno 2021 64349 225,00
Impegno 2021 64349 90.044,46

COMUNE DI AREZZO


