COMUNE DI AREZZO
Servizio Pianificazione Urbanistica
Ufficio Mobilità
Classificazione: M 02 - 20210000037
Arezzo, il 09/09/2021

Provvedimento n. 2302
OGGETTO:

Lavori di realizzazione della Zona 30 Saione nell’ambito del
“Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casascuola casa-lavoro”. Aggiudicazione alla ditta Valdarnostrade di
Rossi Massimo & C. snc di Montevarchi (AR).

Il Direttore
Premesso che:
- con delibera G.C. n. 175 del 15/06/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico
economica e definitivo dell'intervento di cui all'oggetto (CUP: B11B21002180005 – CIG
876604405B), dell’importo complessivo di € 99.675,37 assumendo prenotazione di impegno di
spesa n. 2021/2480 di pari importo al capitolo 64337.
- con provvedimento n. 1816/2021 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 il medesimo provv.to si procedeva altresì ad accertare al cap. 42035 in entrata la somma di
€ 45.356,39 destinata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al Comune di Grosseto in
partenariato con il Comune di Arezzo e spettante al Comune di Arezzo, in base alla convenzione
per il progetto “Muoversi in modo sostenibile – Grosseto e Arezzo”, alla riduzione della
prenotazione n. 2021/2480 assunta con la delibera G.C. n. 175/2021 per l'importo di € 45.356,39
e all’assunzione di prenotazione di impegno di spesa per € 45.356,39 al capitolo 64359 esercizio
2021, impegno n. 2958/2021, finanziato con contributi da enti pubblici;
- con lettera di invito inviata tramite la piattaforma START in data 24/08/2021 si invitava, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 (affidamento diretto con
consultazione di più operatori economici) come modificato dall’art. 51 della legge 108/2021,
e ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a presentare la propria offerta le sotto-elencate ditte:
1.

BENNATi S.r.l.

2.

Be.Ma di Bernardini Marcello e C. s.a.s.

3.

VALDARNOSTRADE DI ROSSI MASSIMO & C. SNC

stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso
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Dato atto che entro il termine stabilito del 06/09/2021 alle ore 12:00 è pervenute n. 1 offerta
da parte del seguente concorrente:
-

VALDARNOSTRADE DI ROSSI MASSIMO & C. SNC

Considerato che in data 06/09/2021 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 del soggetto sopra indicato con conseguente apertura dell'offerta
economica.
Dato atto che a seguito dell’esame delle offerte economiche è risultata prima e unica
classificata la ditta VALDARNOSTRADE DI ROSSI MASSIMO & C. SNC, con sede legale
in Montevarchi (AR), con il ribasso offerto del 1,21001%
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. n. 175 del 15/06/2021 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 del D.lgs. n.50/2016 e del D.L. N. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e
s.m.i.,, i lavori di realizzazione della Zona 30 Saione nell’ambito del “Programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro” (CUP: B11B21002180005 – CIG
876604405B), alla ditta Valdarnostrade di Rossi Massimo & C. snc con sede in Montevarchi
(AR) – Viale L. Cadorna 63, P.I. 01394580516, per l’importo contrattuale di € 69.871,96 oltre
ad € 15.371,83 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 85.243,79;
- di approvare a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto il seguente nuovo Quadro Economico:
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI
Aggiudicazione
A)
IMPORTO DEI LAVORI
€ 66.871,96
a.1
TOTALE LAVORI A MISURA
Oneri per l'attuazione dei piani di
€ 3.000,00
a.2
sicurezza
TOTALE LAVORI OGGETTO
€ 69.871,96
DELL'APPALTO
B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :
B1
Spese tecniche :
€ 1.413,82
B 1.1 Incentivo funzioni tecniche e fondo per
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B 3.2

l'innovazione (art. 113 D.lgs 50/2016)
Contributo ANAC
Misure COVID anticontagio - DGR n.
645/2020
Oneri sicurezza aziendali - maggirazione
soggetta a ribasso
Onero
sicurezza
di
cantiere
maggiorazione non soggetta a ribasso

B4
B 4.2

I.V.A ed eventuali altre imposte :
I.V.A. sui lavori

B2
B3
B 3.1

€ 30,00

€ 1.353,82
€ 100,00
tot. € 1.453,82

22,00% di A) € 15.371,83
di
B.3.
B 4.4 I.V.A. Oneri COVID (sicurezza aziendale) 22,00% 1
€ 297,84
di
B.3.
B 4.5 I.V.A. Oneri COVID (sicurezza aziendale) 22,00% 2
€ 22,00
tot. € 15.691,67
B5
Imprevisti e arrotondamenti
€ 10.395,03
B5
economie d'asta
€ 819,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 29.803,41
T O T A L E P R O G E T T O (A+B)
€ 99.675,37
- di provvedere ad assumere apposito impegno di spesa giuridicamente perfezionato per la
somma di € 30,00, a titolo di contributo ANAC, in relazione al CIG n. 876604405B
attingendo dalla prenotazione d'impegno n. 2480/2021 del Capitolo 64337, bilancio 2021 che
finanzia il progetto che, a tal fine, si riduce per tale importo, come da movimenti contabili
assunti ed allegati al presente atto;
- di finanziare il progetto provvedendo:
1) ad assumere apposito impegno di spesa giuridicamente vincolante per la somma €
45.356,39 attingendo alla prenotazione n. 2958/2021 del capitolo 64359 che si riduce di pari
importo,
2) ad assumere apposito impegno di spesa giuridicamente vincolante per la somma €
39.887,40 attingendo alla prenotazione n. 2480/2021 del capitolo 64337 che si riduce di pari
importo,
come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto;

SI DA' ATTO

- che la riduzione della prenotazione d'impegno n. 2480/2021 al Capitolo 64337 è pari ad €
39.917,40 (€ 39.887,40 + € 30,00);
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- che la riduzione della prenotazione d'impegno n. 2958/2021 al Capitolo 64359 è pari
all’intero importo;
- 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 Valdarnostrade di Rossi
Massimo & C. snc con sede in Montevarchi (AR);
- 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.

gs

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
Diminuzione
Impegno
Diminuzione

Esercizio
2021
2021
2021
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Capitolo
64337
64337
64359

Importo
30,00
30,00
45.356,39

Movimento
2021/2480
2021/2958
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Impegno
Diminuzione
Impegno

2021
2021
2021
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64359
64337
64337

45.356,39
39.887,40
39.887,40

2021/2480
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