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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI  
 

DETERMINAZIONE N.  106 del 11/10/2013 
 
 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva dei lavori dei lavori relativi al progetto "Completamento della zona 
di ingresso alla Fortezza Orsini e dei paramenti murari dei bastioni CIG: 4860724C53 - CUP: 
H29G12000060002" 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 15/10/2013 al 30/10/2013 al n. 457 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO  il D.Lgs n. 165del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”). 
VISTO  il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 
VISTO  il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”) e s.m.i.  
VISTO  il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) 
e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia (approvato con 
Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti all’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
VISTO  lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 
VISTO  il Decreto del Sindaco in data n° 5 del 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi all’Arch. 
Paolo Giannelli. 
VISTA  la deliberazione di G.M. n. 1 del 10/01/2013, con la quale si confermava, nelle more dell’esistenza del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013 e fino al termine di approvazione del medesimo il PDO dell’esercizio 2012; 
VISTO  il Bilancio 2013 in corso di predisposizione 
PREMESSO: 
- che la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in conformità ai propri fini istituzionali, finanzia 

l’organizzazione, la partecipazione e la realizzazione di iniziative e attività culturali in adempimento 
dell’art. 13-bis, lettera h), del D.P.R. 917/1986 

- che il Comune di Sorano è beneficiario di un contributo di € 50.000,00, finanziato dalla stessa 
Fondazione per le finalità di cui al punto precedente, da utilizzare per il “Completamento restauro della 
Fortezza Orsini – Zona ingresso e bastioni” (allo scopo è stata firmata apposita convenzione); 

- che il Comune di Sorano, partecipa alla realizzazione dei lavori di cui sopra con un contributo paria € 
6.000,00 stanziati al cap. 64110 del Bilancio di previsione 2013; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 26/05/2011 in cui si approva il progetto esecutivo, a 
fima dell’Arch.. Simona Boncori, “Completamento della zona di ingresso alla Fortezza Orsini e dei paramenti 
murari dei bastioni”, dell'importo complessivo di € 56.000,00; 
VISTA  la Determina dei Servizi Tecnici n.6 del 21/01/2013 di indizione delle procedure di gara relative alle 
infrastrutture,(lavori) CIG: 4860724C53 – CUP: H29G12000060002 dalla quale si prende atto che: 

- Relativamente all’appalto relativo all’esecuzione delle infrastrutture (lavori), il responsabile del 
procedimento riteneva opportuno addivenire all’esecuzione del progetto in esame scegliendo, data la natura 
e l’importo dei lavori in oggetto, (ai sensi dell’art. 122 comma 7 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e con al 
procedura dell’art 57 comma 6 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163)  di affidarli previo esperimento di gara 
(procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) fra un congruo numero di imprese iscritte 
nell’elenco approvato dallo scrivente ufficio, approvato con determinazione dei Servizi Tecnici n.10 del 
06/02/2013  e nella banca dati del AVCP, con esclusione delle offerte in aumento e con il criterio del 
prezzo più basso (inferiore a quello posto a base di gara), determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara; 

VISTO  il verbale di gara svoltasi in data 13/02/2013 alle ore 10.00 presso la sede comunale avente ad oggetto: 
Gara per l’affidamento dei Lavori inerenti il progetto “Completamento della zona di ingresso alla Fortezza Orsini e 
dei paramenti murari dei bastioni CIG: 4860724C53 – CUP: H29G12000060002” di  importo omnicomprensivo 
pari a € 56.000,00 dal quale si evince: 

- che entro il termine fissato nella lettera d'invito le seguenti imprese hanno fatto pervenire i plichi 
contenenti le offerte, debitamente sigillati ed integri: 

Prot. 1305 dell’08/02/2013 F.lli Massai ore 9.18 
Prot. 1318 del l’08/02/2013 Laurenti Marino s.a.s. ore 12.39 

- che l’impresa Edilbrizzi, a mezzo fax il giorno 11/02/2013  ha comunicato l’impossibilità di partecipare 
alla gara 
- che oltre il termine perentorio di scadenza (ore 13,00  del 11/02/2013) per la partecipazione alla gara non 
risultano essere pervenute altre offerte; 

PRESO ATTO che la miglior offerta riscontrata nella procedura di gara, risulta quella proposta all'impresa F.lli 
Massai s.r.l. con sede legale in Via Birmania, 148 58100 Grosseto, con il ribasso d'asta del 17,121%  
(diciassettevirgolacentoventunopercento) sul'importo dei lavori soggetto a ribasso e, quindi per un importo netto 
di € 38.973.82 che, in aggiunta all'importo di € 1.200,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 
ribasso d'asta comporta un importo contrattuale complessivo di € 40.173,82 oltre iva come per legge, 
VISTA  la Determina dei Servizi Tecnici n. 20 del 13/02/2013 con la quale: 

1. si approvava il verbale di gara; 
2. si affidava in via provvisoria all'impresa F.lli Massai s.r.l.  P.IVA 00088180534 con sede legale in Via 

Birmania, 148 58100 Grosseto i Lavori di manutenzione straordinaria della strada di acceso alla Fortezza 



Orsini, rifacimento della pavimentazione dell’ingresso principale, dello stemma e del portale, per un 
importo di € 40.173,82 oltre IVA come per legge, risultante dall’offerta presentata dalla stessa Ditta 

3. si dispone, prima dell’aggiudicazione definitiva, la verifica dei requisiti di cui all’art.12 del D.Lgsl.163/06 e s.m.i. 
relativamente alla ditta F.lli Massai s.r.l. 

VISTO  che l’intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 59110/2013; 
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 48 comma 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono stati verificati i requisiti 
di carattere generale e di carattere tecnico-operativo della ditta risultata aggiudicataria in via provvisoria; requisiti previsti dagli 
articoli 38 e 40 del Decreto citato e dall’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
RITENUTO , per quanto detto sopra, di dover procedere in merito 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DETERMINA 
 
1- di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori relativi al progetto “Completamento della zona di ingresso 

alla Fortezza Orsini e dei paramenti murari dei bastioni CIG: 4860724C53 – CUP: H29G12000060002” 
all’Impresa F.lli Massai s.r.l.  P.IVA 00088180534 con sede legale in Via Birmania, 148 58100 Grosseto che ha offerto 
un ribasso d'asta pari al 17,121 % (diciassettevirgolacentoventuno%) sul'importo dei lavori posto a base di gara di € 
47.024,96 per un importo netto di € 38.973,82 che in aggiunta all'importo di € 1.200,00 per oneri di attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti ribasso d'asta, comporta un importo contrattuale complessivo di € 40.173,82 oltre l’IVA di legge 

2- di assumere l’impegno di spesa relativo al capitolo n. 59110/2013 a favore dell’Impresa F.lli Massai s.r.l. per un importo 
complessivo pari a € 44.191,20 ottenuto sommando all’importo contrattuale (€ 40.173,82) l’IVA al 10% prevista dalle 
norme vigenti (€ 4.017,38) 

3- di dare mandato al R.U.P. di consegnare i lavori in via di urgenza (prima della stipula del contratto d’appalto) previa 
acquisizione della garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, della polizia assicurativa per danni e responsabilità 
civile verso terzi, del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e delle eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e 
coordinamento 

4- di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili e alla Segreteria Generale per gi 
adempimenti di competenza 

 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


