
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: MASSIMO DALLE LUCHE

Settore : SETTORE SERVIZI DI STAFF E GENERALI

Servizio : Gare e Contratti

 
 

Numero Data

2585 04-12-2020
 
 
 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE
DEL PIANO ATTUATIVO DELL'ARENILE E DEI VIALI A MARE DEL
COMUNE DI MASSA (PAAV) - AGGIUDICAZIONE

 
 
 

Proposta n.  2831 del 04-12-2020

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

 
 

Il Responsabile
MASSIMO DALLE LUCHE

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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I L  D I R I G E N T E

 
PREMESSO che è stata attivata con modalità telematica una procedura concorrenziale sottosoglia ai
sensi dell’art. 36, c.2, lett b) del d.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i. per  l’affidamento dei servizi tecnici
relativi alla redazione del piano attuativo dell’arenile e dei viali a mare del Comune di Massa (PAAV)
per un periodo di dodici mesi e per un costo complessivo stimato di euro 62.460,00 esclusi oneri
previdenziali e assicurativi e IVA.;
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 1050 del 4 giugno 2020 del dirigente del “Settore
Pianificazione del territorio ed edilizia privata” con la quale è stato dato avvio alla sopra detta
procedura d’appalto;
 
CONSTATATO che alla procedura svolta sul Portale Appalti sono stati invitati n. 15 operatori
economici  dei quali n. 10 hanno presentato le offerte meglio specificate nel verbale  di gara n. 1 del  
29 ottobre 2020;
 
VISTA la proposta, pervenuta dal RUP, di aggiudicazione a favore dell’ operatore economico “ RTP
Nardini, Piccinini et altri”  poiché dall’esame delle offerte il servizio proposto è risultato quello che
presenta caratteristiche migliorative e risulta maggiormente rispondente alle esigenze
dell’amministrazione, con un punteggio di aggiudicazione di 85,06 e un importo di aggiudicazione di
euro 46.845,00;
 
VISTI  i verbali di gara  n. 3 del 12 novembre 2020; n. 4 del  16 novembre 2020; n. 5 del 17 novembre
2020; n. 6 del 18 novembre 2020 e n. 7 del 3 dicembre 2020 agli atti;
 
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare l’appalto all’operatore economico “ RTP Nardini, Piccinini et
altri”;
 
VISTO l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.;
 
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i. ;
 
VISTO il vigente regolamento comunale per l’acquisto mediante procedure sotto soglia di beni e
servizi;
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 138 del 6 novembre 2019 con il quale è stato confermato al
sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Servizi di Staff e Generali;
 
RAVVISATA la propria competenza visto l’inserimento del Servizio gare e contratti all’interno del
Settore Servizi di Staff e Generali a seguito della rimodulazione della struttura macro organizzativa
avvenuta con delibera G.C. n. 249 del 18 novembre 2020 esecutiva dal 30 novembre 2020
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alla necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Servizio gare e contratti;
 
ATTESTATA l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui
all’art. 6 -bis della legge n. 241 del 1990 come introdotto dall’art. 1, c. 41 della legge  n. 190 del 2012.
 

D E T E R M I N A
 
a) Di approvare i  verbali di gara  n. 3 del 12 novembre 2020; n. 4 del  16 novembre 2020; n. 5 del 17
novembre 2020; n. 6 del 18 novembre 2020 e n. 7 del 3 dicembre 2020 agli atti.
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b) Di approvare la proposta del RUP e conseguentemente di aggiudicare l’appalto, per l’importo di
euro 46.845,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi) a favore all’operatore economico “ RTP Nardini,
Piccinini et altri”  per il periodo di dodici mesi .
 
c) Di dare atto che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’aggiudicatario oneri riguardanti
la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali.
 
d) Di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la
conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, così
come stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.
 
e)  Di avvisare, a norma dell’art. 76, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, entro il termine di 5 giorni,  gli
operatori economici concorrenti delle ammissioni/esclusioni  dalla presente procedura di gara.
 
f) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed, inoltre, di
adempiere, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013
ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dall’art. 29, comma  del d.lgs. n. 50/2016.
 
g) Di disporre che a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 l’esito dell’affidamento
venga reso pubblico tramite avviso di postinformazione sul sito istituzionale dell’ente, anche con
riferimento ai soggetti invitati.
 
d) Di dare atto che con la firma della presente determinazione, da parte della sottoscritto, è rilasciato
anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art.147 bis del d.lgs n. 267 del 2000 e s.m.i.
 
IL DIRIGENTE
Servizio gare e contratti  
dott. Massimo DALLE LUCHE
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