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 Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del 
Comune di Arezzo

Classificazione: L 11 - 20190000068

Arezzo, il 04/03/2020

Provvedimento n.  570

OGGETTO  : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FONDO
STRADALE DI VIA LEONARDO DA VINCI E DI VIA MORSE.
AFFIDAMENTO LAVORI.

Il Direttore
P
Premesso che:

-  con deliberazione di G.C. n.424 del 11/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo (prot.
n.159563,  CUP  B17H19002540004), redatto  dai  tecnici  del  Progetto  per  la  riqualificazione
urbana manutenzione e sicurezza delle periferie, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria
al  fondo stradale  di  Via  Leonardo  da  Vinci  e  di  Via  Morse, dell'importo  complessivo  di  €
210.000,00 finanziato mediante contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP al Capitolo 64326 del
bilancio  2019,  prenotazione  di  impegno  di  spesa  n.  3830,  esigibilità  2019,  preventivamente
accertato con prenotazione di accertamento n. 5539 al cap. 52110 bilancio 2019;
-  con  P.D.  n.  3507  del  13/12/2019  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  prot.  179650
(L.11.2019/68),  redatto  dai  tecnici  del  Progetto  Riqualificazione  Urbana  in  data  03.12.2019,
inerente i  lavori di manutenzione straordinaria al fondo stradale di Via Leonardo da Vinci e di
Via Morse, dell'importo complessivo di € 210.000,00 così come determinato nel seguente quadro
economico:

A) Importo dei lavori
Importo dei lavori                                           €   165.992,60
Oneri sicurezza                                               €       3.319,85
Importo totale lavori                                      €   169.312,45

B) Somme a disposizione 
IVA22%                                                      €     37.248,74
Fondo incentivazione €       3.213,81
Contributo Anac                                                 €          225,00
Imprevisti  e arrotondamenti                                   €              0,00
Importo Somme a disposizione                              €     40.687,55
Totale Generale                                                   €   210.000,00
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-  con  il  medesimo  provvedimento  è  stato  deciso  di  provvedere  all’appalto  dell'intervento  in
discorso  (CIG 813752413E)  mediante  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  e  ss.  del  DLgs
50/2016, da effettuare in modalità telematica (su piattaforma START messa a disposizione dalla
Regione Toscana) e da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo ed avvalendosi della
facoltà della c.d. “inversione procedimentale” introdotta dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55
del 2019;
Preso  atto che  alla  scadenza  del  termine  prestabilito  (le  ore  09,00  del  16.01.2020)  hanno
presentato offerta n. 28 ditte e che il Rup, ai sensi di quanto previsto all’art. 97 comma 2 DLgs
50/2016, ha provveduto, off line, alla definizione della soglia di anomalia, e che la stessa è stata
ricalcolata, sempre off line, in conseguenza dell'esclusione di un operatore economico (a seguito
del soccorso istruttorio) come meglio specificato nel verbale di gara allegato al presente atto, la
graduatoria finale dei concorrenti risulta la seguente:

N° Fornitore Offerta economica Stato

1 FLORENZO SAS di De Caro Gennaro
€ 114.330,721

Ribasso percentuale 33,123 TAGLIO DELLE ALI

2 NA.MA. S.R.L.
€ 121.465,083

Ribasso percentuale 28,825 TAGLIO DELLE ALI

3 BINDI SPA
€ 126.861,502

Ribasso percentuale 25,574 TAGLIO DELLE ALI

4 SANTISE COSTRUZIONI SRL
€ 129.992,122

Ribasso percentuale 23,688 Offerta anomala *

5
EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008 di Iovine 
Nazaro

€ 130.083,418
Ribasso percentuale 23,633 Offerta anomala 

6 DMA SRL. UNIPERSONALE
€ 130.096,698

Ribasso percentuale 23,625 Offerta anomala

7 MENCONI Srl
€ 130.270,990

Ribasso percentuale 23,520 Offerta anomala

8 BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI SRL
€ 130.304,189

Ribasso percentuale 23,500 Offerta anomala

9
MATTEINI STRADE S.R.L.

€ 130.353,986
Ribasso percentuale 23,470 Offerta anomala

10
BOSCARINI COSTRUZIONI

€ 130.685,971
Ribasso percentuale 23,270 Offerta anomala

11 IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL
€ 130.881,843

Ribasso percentuale 23,152 Offerta anomala

12
ENGINEERING AND STRUCTURAL 
MONITORING SRL

€ 131.132,492
Ribasso percentuale 23,001 1° CLASSIFICATA
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13 COSTRUZIONI NASONI SRL
€ 131.399,740

Ribasso percentuale 22,840 2°

14 AURA SRL
€ 131.481,076

Ribasso percentuale 22,791 3°

15 ORTANA ASFALTI SRL.
€ 131.515,934

Ribasso percentuale 22,770 4°

16 LUCOS SRL
€ 131.764,923

Ribasso percentuale 22,620 5°

17 CAROMAR SRL
€ 131.980,714

Ribasso percentuale 22,490 6°

18 LAUDANTE COSTRUZIONI SRL
€ 133.796,673

Ribasso percentuale 21,396 7°

19 C.A.B. SRL
€ 134.404,206

Ribasso percentuale 21,030 8°

20 VS COSTRUZIONI SRL
€ 135.142,873

Ribasso percentuale 20,585 9°

21 ITALSCAVI SRL
€ 135.914,738

Ribasso percentuale 20,120 10°

22
CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL 

SOC.UNIPERSONALE

€ 137.818,674
Ribasso percentuale 18,973

11°

23
LE GENERALI COSTRUZIONI SPA

€ 138.328,271
Ribasso percentuale 18,666 12°

24
CVC SRL

€ 141.095,367
Ribasso percentuale 16,999 13°

25
IMPRESA VALERI SRL

€ 143.102,218
Ribasso percentuale 15,790 TAGLIO DELLE ALI

26 ABILS CONSORZIO STABILE
€ 143.553,718

Ribasso percentuale 15,518 TAGLIO DELLE ALI

27 SIES STRADE SRL
€ 150.107,106

Ribasso percentuale 11,570 TAGLIO DELLE ALI
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Verificato  che la  suddetta  graduatoria  ha previsto  come aggiudicatario  provvisorio  la ditta
Engineering  and  structural  monitoring  srl ,  il  Rup  in  data  11/02/2020 ha  verificato  la
sostenibilità dell’offerta presentata e ne ha disposto l’aggiudicazione provvisoria;

Considerato che le verifiche disposte d'ufficio in relazione al possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale sul concorrente primo classificato, hanno dato esito positivo;
Verificato che, stante l'importanza dell'intervento, il presente affidamento è effettuato sotto la
condizione dell'acquisizione della certificazione di regolarità fiscale ad opera della competente
Agenzia  delle  Entrate  (alla  quale  è  stata  fatta  istanza  con  Mail  del  06.02.2020);  in  caso  di
certificazione di non regolarità, il contratto sarà risolto, con escussione della garanzia definitiva e
fatte salve le ulteriori conseguenze di legge;
Accertato  pertanto che l'offerta della ditta  Engineering and structural monitoring srl con il
ribasso del 23,001% risulta pari ad € 127.812,64 oltre € 3.319,85 per oneri della sicurezza e così
per complessive € 131.132,49 che comprensivi di IVA al 22% per € 28.849,15 ammonta ad €
159.981,64;
Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai sensi del
decreto del Sindaco n. 15 del 22.01.2019.

DETERMINA
per le motivazioni sopra richiamate,

ed in relazione alla procedura aperta in modalità telematica,  ai sensi dell'art. 60 e ss. del DLgs
50/2016, per l'affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria al fondo stradale di Via
Leonardo da Vinci e di Via Morse (CIG: 813752413E – CUP:  B17H19002540004):
- di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione disposta in favore del concorrente Engineering and
structural  monitoring  srl con  sede  legale  in  Roma,  00189  via  Mariano  Vibio,  79  -  P.I.
13259691007 -  con il  ribasso  del  23,001% e  pertanto  per  l'importo  di  € 127.812,64 oltre  €
3.319,85 per oneri della sicurezza e così per complessive € 131.132,49 che comprensivi di IVA al
22% per € 28.849,15 ammonta ad € 159.981,64;
-   di approvare il Q.E. aggiornato, come segue:

A) Importo dei lavori
Importo dei lavori a basa d'asta €    165.992,60
Ribasso del 23,001%                           €      38.179,96               
Oneri sicurezza                                               €        3.319,85
Importo totale lavori                                      €    131.132,49

B) Somme a disposizione 
-IVA22%                                                      €     28.849,15
-Fondo innovazione (20%) €          642,76
-Fondo progettazione (80%) €       2.571,05
-Contributo Anac €          225,00
-Imprevisti e arrotondamenti                                   €              0,00
-Economie d'asta                                                                     €     46.579,55
Importo Somme a disposizione                                         €     78.867,51
Totale Generale                                                   €   210.000,00
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SI DA ATTO CHE:
-  in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori, per l'importo complessivo di €  159.981,64  si
procederà  ad  assumere  impegno  giuridico  vincolante,  sul  Capitolo  64326 bilancio  2019,
attingendo dalla  prenotazione di  impegno  n. 2019/3830,  che si  ridurrà   dello  stesso importo,
dando  atto  che  le  movimentazioni  contabili,  relative  al  perfezionamento  della  suddetta
prenotazione  di  impegno,  saranno  effettuate  a  seguito  della  chiusura  delle  operazioni  di
riaccertamento ordinario, con successivo atto a cura del responsabile del procedimento.
-  con la ditta aggiudicataria verrà stipulata apposita scrittura privata disciplinante i rapporti tra le
parti;
-   il  Responsabile  Unico  Procedimento  è  l'ing.  Serena  Chieli  direttore  del  Progetto
Riqualificazione Urbana, Manutenzione e Sicurezza delle Periferie del Comune di Arezzo;
-     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.
Lb/ aggiudicazione 

IL DIRETTORE
(D.ssa Ing. Serena Chieli)

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana
secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato dall’art. 204 del DLgs 50/2016 s.m. e i.

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.
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