Decreto dell’Amministratore Unico
n. 88 del 22/10/2020
Oggetto: Aggiudicazione delle opere di manutenzione ordinaria di alcune strade di proprietà del
Consorzio Z.I.A.
L’ Amministratore Unico
Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana.
Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte
prima, del 24.07.2019;
Vista, altresì, la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato
nominato Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli;
Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento;
Premesso che in data 27 luglio 2020 personale interno del Consorzio Z.I.A. ha proceduto ad effettuare
un sopralluogo su tutte le strade di competenza dell’Ente, e ha verificato che in particolare, Via Martiri
di Cefalonia, Via Celia (Loc. Casellotto), Via Lottizzazione, Via dello Sport, Via San Colombano, Via
Adelmo Riccardi, Via Gotara, Via di Gian Matteo (Via Nuova Provinciale Nazzano), Via Massa
Avenza, collegamento Via Martiri di Cefalonia con via degli Unni, Via degli Artigiani, nonché gli assi
viari dei comparti Ex Resine I, II e III e ex Azoto, necessitano di lavori di manutenzione ordinaria
attraverso interventi di finitura superficiali, pulizia della rete di deflusso delle acque meteoriche,
manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; pulizia dei pozzetti, caditoie e griglie stradali,
sfalcio dei marciapiedi e delle banchine stradali, sistemazione delle buche stradali ove presenti;
Preso atto che è, quindi, stato necessario provvedere ad intervenire con un progetto complessivo di
manutenzione ordinaria della viabilità di competenza del Consorzio Z.I.A.;
Dato atto che con Decreto n. 59/2020 del 06/08/2020 è stato affidato “allo Studio Tecnico
Progettazioni Dott. Ing. Alessandro Sassi con sede legale in Castelnuovo Magra (SP) via Aurelia SNC
Km. 391 P.IVA 01047880453, Smart CIG Z322DE85F8, l’incarico per la progettazione semplificata ai
sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione
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delle opere di manutenzione ordinaria di alcune strade di proprietà del Consorzio”;
Preso atto che con nota, a cura dello Studio Tecnico Progettazioni Dott. Ing. Alessandro Sassi, con
sede legale in Castelnuovo Magra (SP) via Aurelia SNC Km. 391 P.IVA 01047880453, acquisita a
protocollo del Consorzio ZIA con protocollo n. 409 del 10/08/2020, veniva prodotta la progettazione
semplificata di cui sopra secondo gli indirizzi del RUP, consistente, trattandosi di interventi di mera
manutenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, in:
-

A) Relazione Generale

-

B1) Compunto metrico con incidenza costi della manodopera

-

B2) Oneri Norme Covid-19

-

C) Elenco Prezzi

-

D) Analisi dei prezzi

-

E) Quadro economico di progetto

-

F) PSC

-

G) Elaborato Grafico

-

H) Cronoprogramma

Contenente il Quadro Economico di progetto di seguito esposto:
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Dato atto che con Decreto n. 61/2020 del 17/08/2020, recante “Approvazione della progettazione
semplificata ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, delle opere di manutenzione
ordinaria di alcune strade di proprietà del Consorzio Z.I.A.”, veniva approvato il progetto di cui sopra
comprendente le seguenti opere:
•

Falciatura di scarpate o prati

•

Taglio rovi e canneto

•

Disboscamento appezzamento di terreno

•

Pulizia e sfalcio erbacce a bordo strada

•

Pulizia di canaletta e fossato

•

Ricarica buche stradali

•

Posa in opera di nuova recinzione grigliata

Dato atto che:
•

Con Decreto n. 62/2020 del 20/08/2020, recante “Adozione determina a contrarre per
affidamento delle opere di manutenzione ordinaria di alcune strade di proprietà del Consorzio
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Z.I.A.”è stato avviato il procedimento per l’affido ad un operatore economico delle opere di
cui sopra;
•

Il procedimento di affido di cui sopra ,ai sensi del vigente “Regolamento dei contratti pubblici
sotto soglia comunitaria” (http://www.consorzio.zia.ms.it/chi-siamo/normativa/regolamentocontratti-pubblici-sotto-soglia-comunitaria/)

del

Consorzio

Z.I.A.,

avveniva

previa

manifestazione di interesse, svolta per via telematica, ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016,
attraverso la piattaforma regionale START della Regione Toscana e successivo invito a
presentare offerta a 5 (cinque) operatori (se esistenti) che avessero aderito alla suddetta
manifestazione di interesse alle condizioni indicate nell’avviso allegato al suddetto Decreto n.
62/2020 del 20/08/2020;
•

La manifestazione di interesse di cui sopra è stata pubblicata sulla piattaforma START della
Regione Toscana in data 20/08/2020, con inizio della possibile sottoposizione delle singole
manifestazioni di interesse, da parte degli operatori economici interessati, in data 21/08/2020
alle ore 12:00 e termine per la sottoposizione delle stesse e, quindi, termine della procedura il
giorno 31/08/2020 alle ore 12:00;

•

Come da verbale del 01/09/2020, agli atti dell’Ufficio e come risulta dalla piattaforma START
di cui sopra, risultavano pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:
Ragione sociale operatore Indirizzo

P.IVA

economico
Antonio Picone

Via Scipione L'Africano n. 02354120616
12 – PARETE (CE) – 81030

Batistini

Costruzioni Via AURELIA VECCHIA 01487810531

Generali Srl

SP. 152 N. 1325 - –
FOLLONICA (GR)

DAVIC

SERVIZI

DI VIA VASCO PERUGINI, 01480340528

BUSUIOC ION DANIEL

44 – SOVICILLE (SI)

C.O.A.F. Soc. Coop.va

VIA

IROLA,

VILLAFRANCA

1 00192480457
IN

LUNIGIANA (MS)
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Il Castagno Srl

Via Voltole, snc – Gualdo 02516500549
Tadino (PG)

ALCO Impianti S.r.l.

Via

VICINALE

SANTA 09172861214

MARIA DEL PIANTI
36 – NAPOLI 80143
BOSI

PICCHIOTTI Via Enrico Fermi, 30 – 00283280469

COSTRUZIONI

SRL Castelnuovo di Garfagnana

UNIPERSONALE

(LU)

TECNOSERVICE

Via

COSTRUZIONI

GUBBIO (PG)

dell’Assino

651

– 03244880542

GENERALI SRL
BERNARDINI SCAVI SRL

P.zza De Gasperi, 4 – 01275780458
MASSA (MS)

EDILIZIA DEL COMM. Via Molino Felegara loc. 00599900453
BELLI LUIGI ENNIO & Piano di Quercia – Licciana
FIGLIO SRL
ESSENZA

Nardi (MS)
COOP. Via Falce, 50 – MASSA 01369160450

SOCIALE A.R.L.

(MS)

MULTIAMBIENTE SRL

Via del Salicone – Vagli di 02528810464
Sotto (LU)

ONLYGREEN S.R.L.

Via del Crocifisso, 36 – 02247820562
Ronciglione (VT)

PALMIERI NICCOLO’

Loc. La Palazzina, 5 – Colle 01314610526
Val d’Elsa (SI)

B.M. S.R.L.S.

Via Dell’Indipendenza 11 01641280530
Massa Marittima (GR)

•

L’Avviso per manifestazione di interesse di cui sopra (allegata al Decreto 62/2020), all’Art. 6,
commi 6 e 7, prevedeva, rispetto alle manifestazioni di interesse pervenute che “Il Consorzio
Z.I.A. non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui
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il modello "Manifestazione di interesse": manchi; non sia firmato digitalmente; sia firmato
digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; sia firmato digitalmente da
persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; sia firmato, nel caso di
soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato; risulti priva anche di una sola
delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello. Nessuna irregolarità, mancanza o
incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello "Manifestazione di interesse" potrà
essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'Art. 83 c. 9 del D. Lgs.
50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse.”
•

Si procedeva alle verifiche rispetto a quanto sopra, sulle singole manifestazioni di interesse
pervenute dai singoli operatoti economici che avevano espresso interesse e si determinava che
risultano ammissibili tutte le manifestazioni di interesse pervenute sulla Piattaforma START;

•

Come da verbale del 02/09/2020, agli atti dell’Ufficio, considerato che il numero dei soggetti
ammessi, 15 (quindici), risultava superiore a 5 (cinque), si rendeva necessario procedere ad un
sorteggio pubblico al fine di individuare i 5 (cinque) operatori a cui sottoporre richiesta di
offerta, e si procedeva quindi alla comunicazione della operazioni di sorteggio e, in particolare,
si pubblicava sulla piattaforma START e si inviava a tutti i soggetti che avevano manifestato
interesse, sempre tramite le modalità previste dalla medesima piattaforma, quanto segue: "Si
comunica che il giorno 02/09/2020 alle ore 15:00 si svolgerà, presso la sede del Consorzio
Z.I.A., in Via G. Sforza n. 5 a Massa, il sorteggio pubblico di n.5 (cinque) operatori economici
da invitare a proporre la propria offerta per i lavori di Manutenzione ordinaria della rete
viaria del Consorzio Z.I.A. Si rammenta che in questa fase della procedura sarà sorteggiato
automaticamente dal sistema il numero assegnato altrettanto automaticamente dal sistema
all'operatore economico e non il nominativo degli stessi operatori economici che hanno
partecipato alla manifestazione di interessi….".

•

Alle operazioni di sorteggio di cui sopra, svoltesi in data 02/09/2020 alle ore 15:00, presso la
sede del Consorzio Z.I.A., non risultava presente alcun rappresentante degli operatori
economici interessati;
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•

Si procedeva, quindi, al sorteggio automatico tramite la suddetta Piattaforma START, con
assegnazione automatica di un numero ad ogni operatore che aveva manifestato interesse;

•

Tale sorteggio automatico evidenziava il seguente esito in mero ai soggetti sorteggiati:
Numero assegnato da START

Ragione

sociale

operatore Partita IVA

economico sorteggiato
cf5562c03d0a9bba90508ef078b13426 C.O.A.F. Soc. Coop.va
14802a97fc5c114277a6149ea9310805

•

00192480457

91647c22223c187abda36015cb1ea13 ESSENZA COOPERATIVA
01369160450
85286fc2ea088c9cd4c9b0e8d8b305ad SOCIALE ARL
3
fada87ddc5648289a33ff39e17e9c890 MULTIAMBIENTE S.R.L.
02528810464
d85059d75ea30de7eb367088f906a56
a
3042d7e24ad1df9aa132bbc803a11487 onlygreen s.r.l.s.
02247820562
b894880777d51d3271f547d07b43497
f
cc39ca0a661ab8ddb890237e72cddd1 Palmieri Niccolò
01314610526
ba6b80a36f4077b56df73783e4f6f852
8
Si determinava, quindi, di provvedere alle richieste di offerta agli Operatori Economici
sorteggiati e di cui sopra e con nota Protocollo n. 507/2020 del 09/09/2929 recante ad oggetto:
"LETTERA DI INVITO PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 1 DEL
D.LGS. 76/2020 E DEGLI ARTICOLI 21 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A., DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DEL CONSORZIO Z.I.A.", si procedeva ad
invitare, come da sorteggio di cui sopra, i seguenti operatori economici:
Ragione sociale operatore economico sorteggiato

Partita IVA

C.O.A.F. Soc. Coop.va

00192480457

ESSENZA COOPERATIVA SOCIALE ARL

01369160450

MULTIAMBIENTE S.R.L.

02528810464

onlygreen s.r.l.s.

02247820562
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Palmieri Niccolò
•

01314610526

La nota di cui sopra prevedeva che singoli operatori economici offerenti avrebbero dovuto
caricare sul sistema START i relativi documenti amministrativi ed economici, entro e non oltre
le ore 19:00 del 19/09/2020, a pena di non ammissione e con la precisazione che non sarebbe
ammessa alcuna offerta che non sarebbe presentata mediante il sistema telematico Start;

•

Come da verbale del 21/09/2020, agli atti dell’Ufficio, si constatava che risultavano presentate,
nei termini di conclusione della presentazione delle offerte (entro e non oltre le ore 19:00 del
19/09/2020, a pena di non ammissione), le seguenti n. 5 offerte, da parte dei relativi operatori
economici, sulla piattaforma START:
Ragione sociale operatore economico presentante offerta

Partita IVA

C.O.A.F. Soc. Coop.va

00192480457

ESSENZA COOPERATIVA SOCIALE ARL

01369160450

MULTIAMBIENTE S.R.L.

02528810464

Onlygreen s.r.l.s.

02247820562

Palmieri Niccolò

01314610526

• Si constatava che risultano correttamente presentate, per quanto attiene alla documentazione
amministrativa e tecnica richiesta, nei termini di conclusione della presentazione delle offerte,
le seguenti n. 5 offerte, da parte dei relativi operatori economici, sulla piattaforma START:

•

Ragione sociale operatore economico presentante offerta

Partita IVA

C.O.A.F. Soc. Coop.va

00192480457

ESSENZA COOPERATIVA SOCIALE ARL

01369160450

MULTIAMBIENTE S.R.L.

02528810464

Onlygreen s.r.l.s.

02247820562

Palmieri Niccolò

01314610526

Come da verbale del 22/09/2020, agli atti dell’Ufficio, si constatava che risultano correttamente
presentate, per quanto attiene alle offerte economiche, nei termini di conclusione della
presentazione delle offerte, le seguenti n.5 offerte, da parte dei relativi operatori economici,
sulla piattaforma START:
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Ragione sociale operatore economico Partita Iva

Importo offerto al netto

presentante offerta

dell’IVA in euro

C.O.A.F. Soc. Coop.va

00192480457

24.282,72

ESSENZA COOPERATIVA SOCIALE
ARL
MULTIAMBIENTE S.R.L.

01369160450

19.746,39

02528810464

23.500,00

Onlygreen s.r.l.s.

02247820562

23.215,34

Palmieri Niccolò

01314610526

24.485,52

• Constatando, quindi, che le offerte ammesse e che avevano proposto offerta economica
regolare risultavano pari a n.5, si constatava che si doveva applicare quanto previsto dal D.L.
76/2020 al Art. 1, comma 3 secondo cui “Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo
più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”.
Applicando, quindi, alle offerte presentate la procedura della soglia di anomalia sopra indicata
si otteneva quanto di seguito indicato:
Importo lavori al netto degli oneri di
sicurezza

€

26.684,31

Nr. offerte inserite
M=Media aritmetica dei ribassi
Sc= Scarto medio aritmetico
R = Sc / M
rapporto 'R'

5
11,31110%
1,15555%
0,10216
<= 0,15

Soglia anomalia= M + (20% di M)

13,57332%

COME FUNZIONA:
1) Inserire importo lavori
2) inserire almeno 5 offerte
3) ordinare i ribassi % dal più piccolo al più grande
utilizzando il filtro automatico

Compilare

In base al nr. di offerte inserite il foglio di calcolo
determina automaticamente la formula corretta per
la determinazione della soglia.
Legenda
Offerta con il maggior ribasso coerente

Casella di
check

•

Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza --> OK
Offerte con ribasso coerente
Caso: nr. offerte < 15; rapporto R <= 0,15

Offerte con ribasso anomalo (≥ soglia anomalia)
Testo barrato: offerte accantonate (taglio delle ali)

Nr.
1
2
3
4
5

Nominativo

Ribasso %

Offerta €

[Compilare]

[NON COMPILARE]

[Compilare]

Palmieri nicolò
C.O.A.F. Società Cooperativa
Multiambiente srl
Only Green
Essenza Coop. Sociale arl

8,24001% €
9,00001% €
11,93327% €
13,00004% €
26,00000% €

Nr.
24.485,52
24.282,72
23.500,00
23.215,34
19.746,39

1
2
3
4
5

Elenco offerte al netto del
taglio delle ali

Scarto aritmetico
ribassi che superano
la media

9,00001%
11,93327%
13,00004%
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0,62216%
1,68893%

•

Sulla base della verifica e dell’applicazione della soglia di anomalia di cui sopra si constatava,
quindi, la seguente graduatoria definitiva della procedura di cui all’oggetto:
Posizione in Ragione sociale operatore Partita IVA

Importo offerto al

graduatoria economico

netto dell’IVA in

presentante

offerta

euro

1)

Onlygreen S.r.l.s.

02247820562

23.215,34

2)

Multiambiente s.r.l.

02528810464

23.500,00

3)

C.O.A.F. Società cooperativa

00192480457

24.282,72

Ritenuto, quindi, sulla base della graduatoria di cui sopra, di poter affidare i lavori oggetto della
presente procedura alla società Onlygreen S.r.l.s. con c.f./P.iva 02247820562, ai fini delle verifiche dei
requisiti della stessa società si procedeva secondo quanto di seguito indicato:
•

Il RUP, in data 30.09.2020, con comunicazione prot. n. 589 del 30.09.2020, procedeva a
chiedere, alla medesima società Onlygreen S.r.l.s. con c.f./P.iva 02247820562, la
documentazione a comprova dei requisiti speciali auto-dichiarati, nonché procedeva a ottenere
la certificazione a comprova dei requisiti generali richiesti in procedura;

•

Contestualmente, sempre con la stessa comunicazione di cui sopra (prot. n. 589 del
30.09.2020), veniva richiesto all’operatore economico Onlygreen S.r.l.s. con c.f./P.iva
02247820562, apposita giustifica sui costi della manodopera stimati ai sensi dell’art. 95, co. 10
d.lgs. 50/2016.

•

Con nota acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. n. 606 del 02.10.2020 l’operatore
economico di cui sopra dava riscontro alla nota inviata dal RUP;

•

In data 05.10.2020, il RUP con nota prot. n. 609 del 05.10.2020 procedeva a richiedere
ulteriore documentazione integrativa al medesimo operatore economico;

•

Lo stesso operatore economico in data 09.10.2020 forniva l’ulteriore documentazione
integrativa richiesta, acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. con n. 645 del 12.10.2020.

•

Ancora successivamente venivano acquisiti a protocollo del Consorzio ZIA gli esisti di alcune
delle verifiche richieste rispetto alla sussistenza dei requisiti auto-dichiarati dall’operatore
economico in procedura;
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Considerato che, sulla base delle verifiche di cui sopra, il RUP, con proprio verbale del 21/10/2020,
acquisito agli atti del Consorzio ZIA in pari data, procedeva all’esclusione dell’Operatore Economico
Onlygreen S.r.l.s. con c.f./P.iva 02247820562, dalla procedura di aggiudicazione di cui sopra, per la
mancanza di requisiti di carattere generale, di carattere professionale, nonché anche di requisiti ex art.
90 d.p.r. 207/2010, oltre che per la mancata comprova della congruità del costo della manodopera ai
sensi dell’art. 95, co. 10 D.lgs. 50/2016;
Valutato che la graduatoria di cui sopra e di cui al verbale del 22/09/2020, risultasse assolutamente
consolidata, ai sensi dell’art. 95, co. 15 D.lgs. 50/2016, si procedeva allo scorrimento della stessa alla
seconda posizione utile e, quindi, all’operatore economico Multiambiente s.r.l. con P.IVA:
02528810464;
Ritenuto, quindi, di dover aggiudicare e affidare definitivamente i lavori i lavori oggetto della presente
procedura (opere di manutenzione ordinaria di alcune strade di proprietà del Consorzio Z.I.A.) alla
società Multiambiente s.r.l. con P.IVA: 02528810464, secondo il seguente quadro economico di sintesi:
Quadro economico di sintesi
a) Per lavori a CORPO
b) Per lavori a MISURA
c) Per lavori in ECONOMIA
Totale dei Lavori
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Costi della sicurezza Covid -19 (non soggetti a ribasso)
Iva sui Lavori
Iva per i costi di sicurezza (Covid e non Covid)
TOTALE IMPORTO

€ 0,00
€ 23.500,00
€ 0,00
€ 23.500,00
€ 1.726,17
€ 1.190,51
€ 5.170,00
€ 641,67
€ 32.228,35

Dato atto che l’efficacia della presente aggiudicazione avverrà successivamente alla verifica dei
requisiti - comunque già in corso e rispetto alla quale non sono emersi elementi ostativi, allo stato
attuale, per la suddetta aggiudicazione - della suddetta società Multiambiente s.r.l. con P.IVA:
02528810464, così come previsto dalle linee Guida ANAC n. 4;
Dato che come riportato nel Capitolato Generale di Appalto, quale documento sottoscritto in segno di
piena accettazione dello stesso, da tutti gli offerenti in sede di presentazione delle offerte di cui sopra
e, quindi, anche dalla suddetta Multiambiente s.r.l. con P.IVA: 02528810464, “La stazione appaltante,
a seguito dell’aggiudicazione definitiva ancorché non ancora efficace, si riserva la possibilità di
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disporre la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’Art. 8, comma 1, lettera a) del
D.L.76/2020.

Nel

caso

di

consegna

in

via

di

urgenza

dei

lavori

di

cui

sopra,

l’esecutore/aggiudicatario dovrà, obbligatoriamente, pena la revoca dell’aggiudicazione definitiva
disposta dalla stazione appaltante con scorrimento al successivo operatore economico utilmente
collocato nella graduatoria di aggiudicazione, accogliere la consegna dei lavori, che sarà predisposta
dalla D.L. su indicazione del R.U.P., con un pre-avviso, da inviarsi tramite PEC, di non meno di 10
(dieci) giorni lavorativi massimi dalla data di consegna dei lavori stessi.”
Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore
Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso
Amministratore Unico di adottare il presente Decreto.
Tutto quanto premesso, visto, considerato, preso atto e ritenuto
Decreta
-

Di affidare definitivamente i lavori oggetto della presente procedura (opere di manutenzione
ordinaria di alcune strade di proprietà del Consorzio Z.I.A.) alla società Multiambiente s.r.l. con
P.IVA: 02528810464, secondo il seguente quadro economico di sintesi:
Quadro economico di sintesi
a) Per lavori a CORPO
b) Per lavori a MISURA
c) Per lavori in ECONOMIA
Totale dei Lavori
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Costi della sicurezza Covid -19 (non soggetti a ribasso)
Iva sui Lavori
Iva per i costi di sicurezza (Covid e non Covid)
TOTALE IMPORTO

-

€ 0,00
€ 23.500,00
€ 0,00
€ 23.500,00
€ 1.726,17
€ 1.190,51
€ 5.170,00
€ 641,67
€ 32.228,35

Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione avverrà successivamente alla verifica
dei requisiti della suddetta società Multiambiente s.r.l. con P.IVA: 02528810464, così come
previsto dalle linee Guida ANAC n. 4;
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-

Di dare atto che, come riportato nel “Capitolato Generale di Appalto”, quale documento
sottoscritto in segno di piena accettazione dello stesso, da tutti gli offerenti in sede di
presentazione delle offerte di cui sopra e, quindi, anche dalla suddetta Multiambiente s.r.l. con
P.IVA: 02528810464:
•

Il Consorzio Z.I.A., a seguito della presente aggiudicazione definitiva, ancorché non
ancora efficace, si riserva la possibilità di disporre la consegna dei lavori in via d’urgenza
ai sensi dell’Art. 8, comma 1, lettera a) del D.L.76/2020;

•

Nel caso di consegna in via di urgenza dei lavori di cui sopra, l’esecutore/aggiudicatario
dovrà, obbligatoriamente, pena la revoca dell’aggiudicazione definitiva disposta dalla
stazione appaltante con scorrimento al successivo operatore economico utilmente
collocato nella graduatoria di aggiudicazione, accogliere la consegna dei lavori, che sarà
predisposta dalla D.L. su indicazione del R.U.P., con un preavviso, da inviarsi tramite
PEC, di non meno di 10 (dieci) giorni lavorativi massimi dalla data di consegna dei lavori
stessi.

-

Di dare atto che, gli importi di cui sopra sono coerenti e compatibili con il bilancio previsionale
2020 del Consorzio Z.I.A.;

-

Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A.
all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e sull’Albo
Pretorio del Consorzio;

-

Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs
02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
L’Amministratore Unico
(Dott. Norberto Petriccioli)
Documento firmato digitalmente
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