
 
 
 

Comune di MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Registro Generale n. 100 del 18-02-2020 
Determinazione del Responsabile dell’Area  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
Numero 36 del 18-02-2020 
Impegno di spesa: €   969.220,53 
CIG: 8116908C5E 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA PROVINCIALE DEI CASONI I 
LOTTO (SP 69) NEL COMUNE DI MULAZZO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 56 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2020/2022; 
 
Vista la Deliberazione G.C. n. 1 del 09/01/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020; 
 
Vista la Deliberazione G.c.  n. 64 del 15/07/2019 con la quale è stato approvato lo schema di Documento 
Unico di Programmazione – DUP 2020/2022 e la Deliberazione G.c. n. 85 del 25/11/2019 con la quale ne è 
stata approvata la nota di aggiornamento; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 27/01/2020 con il quale viene individuato come Responsabile del Servizio 
Tecnico il geom. Marco Galeotti; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 67, sulle funzioni dei Responsabili dei Servizi; 
 
Visti gli artt. 107 - commi 2 e 3, 109, comma 2, 151, comma 4, 152 e 182 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 - “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Premesso che:  

 con determinazione n. 231 del 03/12/2019 è stata attivata la procedura per la scelta dei soggetti 
idonei a partecipare alla procedura negoziata, approvato lo schema di avviso pubblico ed il relativo 
modulo, per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’appalto dei “Lavori di ripristino della 
strada provinciale dei Casoni I lotto (S.P. 69) nel Comune di Mulazzo” ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. c/bis) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici; 

 con determinazione n. 253 del 14/12/2019 è stata approvata la conclusione positiva della 
Conferenza dei servizi, ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata e asincrona sul 
progetto definitivo relativo al I lotto dei lavori di ripristino della strada provinciale dei Casoni s.p. 
69, convocata con nota prot. 5318/2019 del Responsabile del procedimento, geom. Marco Galeotti; 



 con deliberazione G.C. n. 91 del 23/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al I 
lotto dei lavori di ripristino della strada provinciale dei Casoni s.p. 69; 

 entro il termine ultimo, stabilito alle ore 12:00 del giorno 18 dicembre 2019, sono pervenute n. 184 
manifestazioni di interesse; 

 con determinazione n. 260 del 30/12/2019 è stato approvato l’elenco di n. 159 operatori economici 
ammessi al sorteggio pubblico; 

 determinazione n. 1 del 03/01/2020 è stato approvato il verbale di sorteggio pubblico del 
31/12/2019, che dà atto dell’estrazione dei seguenti operatori economici: 

Operatore economico Codice fiscale 
ECOGRID SRL 01301870091 
MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. P.A. 00351390398 
GRENTI S.P.A. 01514520343 
GEO ALPI ITALIANA SRL "PROTEZIONI CIVILI" 00734440258 
DEL DEBBIO SPA 00146220462 
SOCIETÀ EDILIZIA TIRRENA SET S.P.A. 00057760118 
COSTRUIRE SRL 01904540463 
TIZIANO PANDOLFO SRL 01946560461 
VETRUCCI SRL 00151860335 
VE.I.CO.PAL. SRL 01760800340 
FLUMARSRL 02457030357 
TAZZIOLI E MAGNANI SRL 00122740350 
MORANI SRL 00601130354 
CIB COSTRUZIONI SRL 02346481209 
COFAR S.R.L 02040750354 

 
Vista la determinazione a contrarre n. 3 del 03/01/2020 nella quale viene indetta una procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c/bis) del D.Lgs. 50/2016 per i “Lavori di ripristino della strada 
provinciale dei Casoni I lotto (S.P. 69) nel Comune di Mulazzo” con importo a base di gara pari ad € 
822.450,00 oltre € 17.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo e approvato lo schema di lettera di invito; 
 
Dato atto che la procedura di gara è stata condotta dalla stazione appaltante mediante l’ausilio del sistema 
di intermediazione telematica denominato START, riferimento procedura negoziata n. 000083/2020; 
 
Preso atto che in data 04/01/2020 è stata inviata apposita lettera di invito agli operatori economici 
sorteggiati; 
 
Rilevato che come risulta dall’allegato verbale delle operazioni di gara, entro il termine ultimo stabilito per 
la presentazione delle offerte, ore 12:00 del giorno 25/01/2020, sono pervenute n. 4 offerte: 

Operatore economico Codice fiscale 

Ribasso percentuale 
offerto sull’importo a 
base di gara 

GRENTI S.P.A. 01514520343 10,800       % 
GEO ALPI ITALIANA SRL "PROTEZIONI CIVILI" 00734440258 9,850       % 
SOCIETÀ EDILIZIA TIRRENA SET S.P.A. 00057760118 23,000       % 
TIZIANO PANDOLFO SRL 01946560461    9,900       % 

 
Rilevato che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta Società Edilizia Tirrena – S.E.T. S.p.A., con sede 
in piazza G. Verdi, 23 – 19121, La Spezia SP, la quale si è dichiarata disposta ad effettuare quanto richiesto 
dietro un corrispettivo di € 633.286,50 oltre € 17.000,00 per oneri della sicurezza non assoggettati al 
ribasso d’asta già al netto dello sconto del 23,00 % sull’importo a base di gara di € 822.450,00 oltre 
€17.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché alle altre condizioni contenute nella 
lettera di invito e nel progetto esecutivo; 
Dato atto che con nota prot. n. 440/2020 ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) la 
Stazione Appaltante richiedeva all’operatore economico Società Edilizia Tirrena SET S.p.A le spiegazioni atte 



a dimostrare la piena congruità dell’offerta presentata, da inoltrarsi entro il termine perentorio di 15 giorni 
dalla richiesta; 
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento in data 17.02.2020, come si evince dal verbale 
allegato, ha svolto, ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), la verifica della conformità dell’offerta 
e del costo della mano d’opera dichiarato dalla ditta in sede di gara ed ha espresso parere positivo 
ritenendo non anomala, congrua e valida l’offerta economica; 
Dato atto che a seguito dell'espletamento della gara di appalto in oggetto, il quadro economico 
dell'intervento risulta il seguente: 

A) Lavori a misura, a corpo in economia  Importo 
1 -  Lavori a misura, a corpo e in economia   € 822.450,00 € 633.286,50 

1.1 - Economie risultanti dal ribasso d’asta 23,000% - € 189.163,50   
2 - Oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso    € 17.000,00 

Totale importo contrattuale A)    € 650.286,50 
B) Somme a disposizione    

2- rilievi, accertamenti e indagini;  € 15.583,00 
4- imprevisti;  € 1.725,79 
5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;  € 2.591,48 
7.1- incentivo funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016)  € 9.989,46 
7.2- spese tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità 

 € 96.208,58 

10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche; 

 € 1.500,00 

11.1- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto 

 € 3.000,00 

11.2- collaudo tecnico amministrativo  € 12.077,21 
12.1- OO.P. prestazioni professionali (4% di 7.2+11.2)  € 4.331,43 
12.2- I.V.A. su OO.P. e prestazioni professionali (22% di 
7.2+11.2+12.1)  € 24.775,79 

12.3- I.V.A. su rilievi, accertamenti e indagini (22% di B.2)  € 3.428,26 
12.4- I.V.A. su spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto (22% di 11.1) 

 € 660,00 

12.5- I.V.A. su lavori a misura, a corpo e in economia e 
oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso d’asta 
(22% A.1) 

€ 184.679,00       € 143.063,03 

12.6- Economie risultanti dall’I.V.A. sul ribasso d‘asta (22% 
A.1.1) 

- € 41.625,97 
  

Totale Somme a disposizione B)  € 318.924,03 
Importo complessivo   € 969.220,53 

 
Rilevato che nulla osta all’approvazione dei citati verbali ed al conseguente affidamento alla ditta Società 
edilizia tirrena – S.E.T. S.p.A., con sede in piazza G. Verdi, 23 – 19121, La Spezia SP; 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare l’allegato verbale delle operazioni di gara in data 29/01/2020 dal quale si evince che la 

migliore offerta per i lavori in oggetto è stata presentata dall’operatore economico Società edilizia 
tirrena – S.E.T. S.p.A., con sede in piazza G. Verdi, 23 – 19121, La Spezia SP, la quale si è dichiarata 
disposta ad effettuare quanto richiesto dietro un corrispettivo di € 633.286,50 oltre € 17.000,00 per 
oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso d’asta già al netto dello sconto del 23,00 % 



sull’importo a base di gara di € 822.450,00 oltre €17.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel progetto esecutivo; 

 
2. Di approvare l’allegato verbale di verifica della congruità dell’offerta e costo del personale in data 

17/02/2020; 
 

3. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), alla ditta Società Edilizia 
Tirrena – S.E.T. S.p.A., con sede in piazza G. Verdi, 23 – 19121, La Spezia SP, i lavori in oggetto alle 
condizioni indicate nella lettera di invito e nel progetto esecutivo ed in particolare dietro pagamento 
di un corrispettivo netto di € 633.286,50 oltre € 17.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA; 
 

4. Di approvare a seguito dell'espletamento della gara di appalto in oggetto, il seguente quadro 
economico: 

A) Lavori a misura, a corpo in 
economia  Importo 

1 -  Lavori a misura, a corpo e in economia € 822.450,00 € 633.286,50 

1.1 - Economie risultanti dal ribasso d’asta 23,000% 
- € 

189.163,50 
 

 

2 - Oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso  € 17.000,00 
Totale importo contrattuale A)  € 650.286,50 

B) Somme a disposizione    
2- rilievi, accertamenti e indagini;  € 15.583,00 
4- imprevisti;  € 1.725,79 
5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;  € 2.591,48 
7.1- incentivo funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016)  € 9.989,46 
7.2- spese tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità 

 € 96.208,58 

10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche; 

 € 1.500,00 

11.1- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto 

 € 3.000,00 

11.2- collaudo tecnico amministrativo  € 12.077,21 
12.1- OO.P. prestazioni professionali (4% di 7.2+11.2)  € 4.331,43 
12.2- I.V.A. su OO.P. e prestazioni professionali (22% di 
7.2+11.2+12.1) 

 € 24.775,79 

12.3- I.V.A. su rilievi, accertamenti e indagini (22% di B.2)  € 3.428,26 
12.4- I.V.A. su spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto (22% di 11.1) 

 € 660,00 

12.5- I.V.A. su lavori a misura, a corpo e in economia e 
oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso d’asta 
(22% A.1) 

€ 184.679,00 
 

€ 143.063,03 

12.6- Economie risultanti dall’I.V.A. sul ribasso d‘asta 
(22% A.1.1) - € 41.625,97 

  

Totale Somme a disposizione B)  € 318.924,03 
Importo complessivo   € 969.220,53 

 
5. Di dare atto che il codice identificativo della gara, CIG è 8116908C5E e il codice unico di progetto, 

CUP è C87H19000860001; 



6. Di provvedere ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a pubblicare il presente 
provvedimento sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente, Bandi e 
contratti” 

7. Di demandare all’ufficio Tecnico le competenti verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale autodichiarati dalla ditta in sede di gara; 

8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) l’aggiudicazione diverrà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

9. Di impegnare definitivamente e dare atto che la complessiva spesa di Euro 969.210,53, compresa 
IVA trova copertura nel cap.2065 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità. 

10. Di dare avviso del presente provvedimento mediante PEC, contestualmente alla pubblicazione, ai 
concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

11. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis del D.Lgs. 104/2010, è possibile presentare 
ricorso avverso al presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 
con sede in via Ricasoli, 40, 50122 – Firenze;  

12. Di dare atto che gli atti della presente procedura potranno essere visionati presso la sede del 
Comune di Mulazzo, via della Liberazione, 10, 54026 – Mulazzo MS secondo le modalità di legge e 
del “Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti” approvato con Deliberazione C.c. n. del 
20/02/2018. 

 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune 
di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 
82/2005 
  

Mulazzo, li 19-02-2020 Sottoscritto digitalmente dal  
Responsabile del servizio 

 (Geom. Galeotti Marco) 
 


