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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Numero N. 31 del 10 AGOSTO 2015
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO 1° CASA
PRESENTI. CIG N° ZE2156F81F
Richiamata la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n° 1 del 31.3.2015 con
la quale si approvava il progetto esecutivo della ristrutturazione del 1° piano di Casa Presenti
e la deliberazione a contattare;
Vista la determina n° 27 del 16 luglio 2015 con la quale si approvava la lettera di
invito per effettuare la gara per la ristrutturazione del 1° piano di Casa Presenti, ai sensi
dell’art. 122 COMMA 7 E 57 COMMA 6 DEL D.LGS 163/2006;
Considerato che la scadenza per la presentazione delle offerte per la suddetta ara
era fissata in data 3.8.2015;
Dato atto che alla suddetta gara sono giunte n° 8 offerte di partecipazione e che a base
di gara erano previste le seguenti somme:
- €. 13.626,41,per lavori, su cui proporre il ribasso,
- €. 1.271,60 per la sicurezza, non ribassabili;
Vista che la gara è stata espletata, in seduta pubblica in data 5.8.2015 e visto il relativo
verbale;
Visto che l’offerta migliore è stata quella della ditta PIGINOVA di Figline Incisa
Valdarno, che ha offerto un ribasso del 25% e ritenuto di dovere chiedere la verifica per tale
offerta per la valutazione dell’anomalia, come previsto nella lettera di invito; Ai fini
dell'eventuale valutazione delle offerte anomale si applicherà quanto previsto dall'art. 86,
comma 3, del D.lgs. 163/2006, in questo caso le offerte ritenute anormalmente basse saranno
soggette a verifica di congruità da parte del Responsabile Unico del Procedimento con
particolare riguardo alla congruità del costo del lavoro, alla congruità del costo relativo alla
sicurezza, alla congruità dell'utile d'impresa e a particolari condizioni favorevoli di cui dispone
l'offerente per eseguire i lavori (forniture, servizi, economia del procedimento di costruzione,
soluzioni tecniche adottate).
Vista la lettera spedita alla ditta PIGINOVA in data 5.8.2015 Prot. n° 486, per chiedere le
verifiche di cui sopra;
Vista la risposta della ditta PIGINOVA, pervenuta in data 7.8.2015 prot. n. 489, con la
quale adduce spiegazioni in merito all’offerta di gara;
Ritenute plausibili le giustificazioni fornite dalla ditta per quanto riguarda l’incidenza del
costo di manodopera, sicurezza, materiale e spese generali;
Ritenuto quindi di sciogliere la riserva e di affidare alla ditta PIGINOVA i lavori di
ristrutturazione per 1° piano di casa Presenti per una somma di €. 11.491,60, compresi gli
oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%;
Vista la bozza di contratto di cottimo fiduciario da sottoscrivere fra la ditta PIGINOVA e
l’Azienda per definire le modalità ed i tempi di espletamento dei lavori;
Verificata la regolarità del DURC per la ditta PIGINOVA;
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Visto quanto dichiarato per la tracciabilità dei flussi finanziari ed il n. di ZE2156F81F ai
sensi della L. 136/2010;
Visto l’art. 17 dello Statuto dell’Azienda con cui si disciplinano i compiti e le responsabilità
del Direttore e le modalità gestionali;
Richiamata la deliberazione n° 10 del 3.10.2014 con la quale il consiglio d’amministrazione
nominava il direttore dell’ASP per la gestione dell’Azienda;

Visto che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9 del 18 gennaio 2007 ha adottato
il Regolamento Generale di Organizzazione, che definisce le caratteristiche formali che
devono avere delle determinazioni assunte dal direttore;

Per i motivi sopra indicati;
DETERMINA
1) Di approvare il verbale di gara del 5.8.2015, dal quale emerge che l’offerta più bassa, del
25%, è stata rimessa dalla ditta PIGINOVA di Figline Incisa Valdarno e con il quale si
riteneva di verificare l’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.lgsv
163/2006;
2) Vista la nota del 7.8.2015 con la quale la ditta PIGINOVA fornisce le spiegazioni per
l’offerta di gara e ritenutele valide si affidano alla ditta PIGINOVA i lavori di ristrutturazione
dl 1° piano di casa Presenti per €. 11.491,60 (di cui e. 10.220,00 per i lavori ed €.
1.271,60 per oneri per la sicurezza), oltre IVA 10%;
3) Vista la bozza di contratto di cottimo fiduciario da stipulare con la medesima ditta per
definire le modalità ed i tempi dei lavori in oggetto;
4) Di liquidare le fatture con CIG n. ZE2156F81F che saranno rimesse dalla ditta, previo
parere del Direttore dei lavori, controllate per regolarità dall’ufficio, senza ulteriori atti
deliberativi
.*************************************
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Il Direttore
Dott. Delio Fiordispina
San Miniato ___________________________

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE-AMMINISTRATIVO
Sul presente atto si esprime il parere tecnico e contabile, attestante la copertura finanziaria.
San Miniato _____________________

Il Responsabile del servizio contabile-amministrativo
Rag. Sara Mari

===================================================================
Si attesta che copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente in
data odierna, con il n°…………., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
San Miniato lì, ________________
Il Responsabile dell’ufficio segreteria
Rag. Sara Mari

==================================================================
Si attesta che la presente Determinazione:
è stata pubblicata all'Albo dal ___________________ al ______________________ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.
San Miniato lì, ________________
Il Responsabile dell’ufficio segreteria
Rag. Sara Mari

==================================================================
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