AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 1, comma 2 - lett. b, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020)

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 – lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020 n.
76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in
Legge 11 settembre 2020 n. 120,
SI RENDE NOTO
che è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di smaltimento a discarica dei materiali
di risulta dei lavori di riqualificazione della Terrazza della Repubblica con riferimento alla quale si
riportano le seguenti condizioni generali:
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Viareggio
2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2 –
lett. b), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120
dell’11/09/2020, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del criterio
di rotazione degli inviti e tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo.
La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione
START predisposta dalla Regione Toscana.
3. LUOGO, OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
ONERI PER LA SICUREZZA
-Luogo di esecuzione: Comune di Viareggio
-Oggetto dell'appalto: esecuzione del servizio di smaltimento a discarica dei materiali di risulta dei
lavori di riqualificazione della Terrazza della Repubblica
-Importo complessivo dell’appalto €. 205.675,28
-Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3,
comma 1 - lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.
4. NUMERO OPERATORI ECONOMICI A CUI E’ STATA INOLTRATA LA LETTERA
D’INVITO: 5 (cinque)
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 20/01/2021 ore 12:45.
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Pier Camillo Mattioli –
Funzionario Tecnico del Settore LL.PP. e Progettazione

___________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Piazza Nieri e Paolini, 1- 55049 Viareggio Tel. 0584 9661 C.F.: 00274950468
PEC: comune.viareggio@postacert.toscana.it

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 18/02/2021

Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi

OGGETTO: SERVIZIO DI SMALTIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA AGGIUDICAZIONE - CIG
8594474050

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
22/02/2021 AL 09/03/2021.

Se ore Lavori Pubblici e Proge azione
Lavori Pubblici e Servizi Manuten vi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 18/02/2021
OGGETTO: SERVIZIO DI SMALTIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA AGGIUDICAZIONE - CIG
8594474050

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-con determinazione dirigenziale n. 2124 del 23/12/2020 veniva stabilito di ricorrere a procedura
negoziata senza bando , ai sensi dell’art. 1 comma 2 let. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
in Legge 11 settembre 2020 n. 120, per l’affidamento del servizio di smaltimento a discarica dei
residui lavorazioni dei lavori di riqualificazione della terrazza della repubblica per un importo a
base d’asta di €. 205.675,28 oltre IVA 22%;

-l’intervento è previsto nel piano delle opere pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 73
del 23 dicembre 2019 e ss.mm. ed in bilancio, al capitolo 81432 imp. 2020 2055/0;

-il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso di cui all’art. 1 comma 3 del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;

Visto:

- il Verbale di gara dal quale risulta la proposta di affidamento ad opera del RUP all’impresa Varia
Versilia Ambiente srl con sede in Pietrasanta via Pontenuovo 13 C.F. P.I. 01754120465 per
l'importo di euro 190.126,22 oltre IVA 22%, non ritenuto anomalo;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio all’impresa suddetta per l’importo offerto di €. 190.126,22,
corrispondente ad un ribasso del 7,56% oltre IVA 22% per complessivi €. 231.953,99 ;

Preso atto :
-del possesso da parte dell’impresa sopra citata dei requisiti di carattere generale e speciale per
l’affidamento del servizio, come da documentazione agli atti di ufficio, nonché della regolarità
contributiva attestata da DURC Numero Protocollo INPS_24710999 Scadenza validità 01/06/2021;

- Rilevato che:

- in ottemperanza all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sarà comunicata nei termini ivi previsti
l’aggiudicazione definitiva al 1° e 2° classificato in graduatoria nonché a tutti i concorrenti ammessi
alla gara;

- l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato nei termini e con le modalità
previsti dalla normativa vigente in materia;

- il relativo contratto d’appalto verrà stipulato nei termini previsti dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs.
50/2016;

Visti:
- la delibera di C.C. n. 100 del 29.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2021-2023;
- la delibera G.C. n. 3 del 14/01/2021 - Approvazione PEG 2021/2023;
- il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii (T.U.E.L);
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’atto Sindacale n. 3/2021 di nomina a Dirigente del Settore LL.PP./Progettazione;
DETERMINA

1. di prendere atto del Verbale di gara e della proposta di aggiudicazione del RUP e,
conseguentemente, di procedere all’aggiudicazione definitiva all’impresa Varia Versilia Ambiente
srl con sede in Pietrasanta via Pontenuovo 13 C.F. P.I. 01754120465, del servizio in oggetto per
l’importo di €. 190.126,22, corrispondente ad un ribasso del 7,56% oltre IVA 22% per complessivi
€. 231.953,99 ;

2) di dare atto che il quadro economico del progetto di riqualificazione della Terrazza della
Repubblica a seguito della aggiudicazione risulta il seguente:

A) IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI
Importo lavori

€. 2.309.769,95

Oneri per la sicurezza

€.88.000,00

Iva 10%

€.239.776,00
Totale lavori

€ 2.637.546,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevis e allacci

€. 623.018,66

Spese tecniche collaudo

€ 10.000,00

Spese tecniche proge azione e direzione lavori (già
impegnate con det. 1271/2019)

€.49.494,60

Spese veriﬁca proge azione ( già impegnate con det. 915939-1051/2020)

€. 57.889,20

Pubblicità e spese pubblicazione bando di gara (di cui
€.2.440 già impegna det. 1228/2020)

€ 13.000,00

Spese acquisto elemen di arredo urbano e
cartellonis che

€. 29.890,00

Fondo per le funzioni tecniche art. 113 D.L.vo 50/2016 (già
impegnato det. 1159/2020)

€ 44.731,48

Oneri conferimento a discarica
Totale somme a disposizione

€ 250.923,69
€ 1.078.947,65

Importo complessivo € 3.716.494,60

2. di dare atto che la spesa di €. 231.953,99 (IVA compresa) a favore dell’impresa Varia Versilia
Ambiente srl, come sopra generalizzata, è coperta all’imp. 2055/2020 assunto con determinazione
dirigenziale n. 2124/2020 di indizione gara all’interno del progetto di riqualificazione della Terrazza
della Repubblica al capitolo 81432 (COFOG 01-3 Titolo 2 PDC 2.02.01.09-012 finanziato con
applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato Missione 1
Programma
6
Macroaggregato 202 Prog. Progr. 530-110
come da D.M. 1 marzo 2019;

3. di indicare che organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Toscana entro 30 giorni
dalla data di comunicazione a tutti i concorrenti della aggiudicazione definitiva dell’appalto;
4. di specificare che, in relazione al presente intervento, il R.U.P. è il Geom. Pier Camillo Mattioli,
Funzionario Tecnico del Settore LL.PP. e Progettazione.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della
generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 con l’applicazione
delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;
6. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
7. di precisare che con la firma del presente provvedimento si intende rilasciato il parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
8. di precisare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse come individuate dall’art. 42
comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
9. di evidenziare che il presente provvedimento è subordinato all’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Se ore Lavori Pubblici e Proge azione
Stefano Modena

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MODENA STEFANO;1;150144481202343111997953756721670908162
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Progettazione nr.240 del 18/02/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno:

2020 2055/0

Data:

04/12/2020

Importo:

250.923,84

ESERCIZIO: 2021

Subimpegno di spesa:

2020 2055/1

Data:

31/12/2020

Importo:

231.953,99

Oggetto:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA

Capitolo:

2020

81432

Codice bilancio: 1.06.2.0202

LAVORI RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA DELLA REPUBBLICA (AVANZO VINCOLATO
SCHEDE N. 6 -PROVENTI DA PARCHEGGI)
C.I.G.: 8594474050

SIOPE: 2.02.01.09.012

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Beneficiario:

VARIA VERSILIA AMBIENTE SRL

VIAREGGIO li, 19/02/2021

Visto art.153 c.5 D.lgs 267/2000 attestaz. finanz.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Responsabile del Procedimento

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BARTALUCCI ALBERTO;1;130473145356499320014150363610868412823

