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COMUNE DI PIOMBINO

RSA/2048 bits

(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

919

del

22/09/2021

OGGETTO
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE FALESIA NELL'AREA POSTA PIÙ A
MONTE PROSSIMA A CALA MORESCA” AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA
C) BIS D. LGS. N. 50/2016. CUP: H75B18002210004. CIG: 89142049D8.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE
INTERESSE.

Dirigente

: Claudio Santi

Servizio/Ufficio

: Dirig. Sett. Lavori Pubblici

Proposta Numero

: 05 / 2021/810

Redatta da

: Pacchini Tiziano
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IL DIRIGENTE
Richiamate
- la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 208, che approva il Documento Operativo
Difesa del Suolo per l’anno 2020, I stralcio, con il quale è stato finanziato l’intervento
DODS2020LI0024 dal titolo PROGETTAZIONE CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE
FALESIA NELL'AREA POSTA PIÙ A MONTE PROSSIMA A CALA MORESCA di
competenza del Comune di Piombino;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 16/12/2020 dal titolo “Consolidamento
del versante falesia nell'area posta più a monte prossima a cala moresca. Approvazione
progetto definitivo/esecutivo”;
Atteso che con Delibera di Giunta Regione Toscana n. 193/2021, è stato approvato
il Document Operativo Difesa del Suolo per l’anno 2021, 2° stralcio, con il
quale
è
stato
finanziato
l’intervento DODS2021LI0039
dal
titolo
CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE FALESIA NELL'AREA POSTA PIÙ A MONTE
PROSSIMA A CALA MORESCA di competenza del Comune di Piombino;
Preso atto che,come indicato nell'Allegato A della Delibera sopra citata, l’intervento è
stato finanziato per un importo pari ad € 1.031.368,49, come da quadro economico redatto
e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 16 dicembre 2020;
Rilevato pertanto che dal quadro economico dell’opera l’importo dei lavori a base d’asta è
pari a € 664.520,40 oltre oneri della sicurezza per € 62.043,86 per un totale di €
726.564,26;
Rilevato che per l’importo dei lavori in oggetto è necessario espletare una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) previa consultazione di almeno 15
operatori economici;
Rilevato che per la selezione dei partecipanti alla procedura in oggetto sarà pubblicata
idonea manifestazione di interesse sulla piattaforma Start di Regione Toscana e che
altresì si procederà all’invito di 30 operatori qualificati che presenteranno domanda all’
“Avviso di manifestazione di interesse”,individuati mediante sorteggio dalla piattaforma se
le manifestazioni pervenute fossero in numero superiore a 30;
Dato atto inoltre che:
- la successiva procedura di selezione e affidamento sarà espletata sulla piattaforma
START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, sulla quale sarà resa
disponibile tutta la documentazione necessaria alla selezione, nel rispetto dell’art. 58 co. 1
del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce come le stazioni appaltanti debbano ricorrere a
procedure di selezione interamente gestite con sistemi telematici;
- che il CUP della presente procedura è H75B18002210004;
- che il CIG della presente procedura è il seguente: 89142049D8;
- il responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
individuato nel Dirigente Ing. Santi Claudio;
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- ai sensi dell’art. 37 co. 1 lett. a del D.Lgs. 33/2013 la presente determinazione dovrà
essere tempestivamente pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
web Comunale, sezione “Bandi di Gara e Contratti” e all’Albo Pretorio Comunale;
Visto:
• l' art. 192 del D.Lgs 267/2000;
• l' art. 107 D.Lgs 267/2000;
Rilevato che non sussistono in capo al sottoscritto alcuna delle condizioni di conflitto di
interessi descritte nell'art.42 del Dlgs 50/2016 né sussistono obblighi di astensione relativi
ai dettami dell'art. 7 del DPR 62/2013 e art. 6 bis della L.241/1990
DETERMINA
1. di dare avvio alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei lavori di
“Consolidamento del versante falesia nell'area posta più a monte prossima a cala
moresca” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) d. lgs. n. 50/2016 mediante
piattaforma Start di Regione Toscana, preceduta da “Avviso di manifestazione di
interesse”;
2. di approvare l’”Avviso di manifestazione di interesse” ed il relativo modello per la
presentazione della domanda, allegato alla presente, e di dare atto che il presente
avviso dovrà essere pubblicato nell’apposito spazio del profilo del committente;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e individuato nel Dirigente Ing. Santi Claudio;
4. di provvedere ad adempiere alle pubblicazioni nella parte “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 con le disposizioni del D.Lgs
33/2013;
5. di dare atto che avverso questo atto è possibile proporre ricorso presso il TAR
competente entro 30 giorni (art. 120 D.Lgs 104/2010) oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Ing. Santi Claudio

ALLEGATI

- AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE (impronta:
34F1FAC9B4C34A182D5E09664797233265C732D90D9BC3233DB801AD803B6F08)

- MODELLO A AVVISO (impronta:
C457F51193D1235095DF84C40FC70A6BEE6CEA006C39BFE27E4034A2CC266BD8)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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