
 

 

 

  

Provvedimento

n. 510 Data 03-07-2018

 

Dettaglio impegno contabile
Esercizio Capitolo Importo Numero

2018 12100531 175.447,59 486

 

 OGGETTO

LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA DI GIANNUTRI – COMUNE DI ISOLA DEL
GIGLIO. CIG: 7410557916 CUP: E62D18000030001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

  

 

  IL DIRETTORE

  Dott.ssa Franca ZANICHELLI



 

Il Direttore
visto il D.P.R. 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l'Ente
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche”;

visto il Decreto DEC n. 112 del 11.06.2015 ns. prot. n. 4382 del 16.06.2015 con il quale il Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano la
Dr.ssa Franca Zanichelli;

visto il disciplinare di incarico stipulato in data 01.08.2015, iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 956,
con il quale è stato rinnovato l’incarico alla Dr.ssa Franca Zanichelli fino al 31.07.2018;

visto il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui alla Legge 20.03.1975, n. 70;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 61 del 19 dicembre 2017 inerente l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio Finanziario 2018;

vista la nota U.0001339 del 23.01.2018, ns. prot. n. 694 del 23.01.2018, con la quale il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare comunica
l’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2018;

preso atto che con Provvedimento del Direttore n. 137 del 02/03/2018, è stata indetta ad indire la procedura
aperta per la scelta dell’affidatario dei lavori secondo quanto previsto ai sensi degli art. 60 del D. Lgs. 50/2016 su
piattaforma START, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs 50/2016;

considerato che il Bando di Gara prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno
24.04.2018 alle ore 13:00;
preso atto che entro il termine perentorio del 24.04.2018 alle ore 13:00 risultano pervenuti attraverso la
piattaforma Start della Regione Toscana i seguenti numero 5 ( cinque ) offerenti:

N PARTECIPANTE

1 ATI Empoli Luce srl – Nanni Elba Coop. Agr. Forestale a.r.l.

2 ATI Carpenteria in Ferro SBC srl e Gruppo Simtel srl

3 F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s.

4 RTI FAVILLI RINALDO SRL - CO.M.I.T. SOC. COOP.

5 IMMOBILIARE RF SRL

Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs
50/2016 criteri indicati nel disciplinare di gara;
considerato che in data 15.05.2018 sono iniziate le operazioni di gara e che il RUP, a seguito della verifica di
ammissibilità, ha constatato che le dichiarazioni e la documentazione presentate sono conformi alla disciplina di
gara, che non si rilevano cause di esclusione;
considerato che a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata attraverso la procedura
Start non risulta pervenuta il codice PASSOE per i seguenti partecipanti:

1 Carpenteria in Ferro SBC srl e Gruppo Simtel srl



2 F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s.

3 FAVILLI RINALDO SRL - CO.M.I.T. SOC. COOP.

4 IMMOBILIARE RF SRL

preso atto che questo Ente ha proceduto comunque ad acquisire nel sistema AVCPASS i partecipanti in assenza di
PASSOE chiedendo di produrre il codice mancante e di inserirlo nel sistema Start entro il 25/05/2018 ore 13:00;
preso atto che la documentazione richiesta è stata inserita, da parte delle ditte invitate a farlo, nel sistema
regionale Start nei tempi stabiliti dalla richiesta di documentazione;
preso atto che in data 21.05.2018 alle ore 9:27 sono proseguite le operazioni di gara e che il RUP ha provveduto
ad eseguire attraverso la procedura regionale start, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, il sorteggio dell'ordine di
applicabilità degli algoritmi da utilizzare per il calcolo della soglia di anomalia, prima dell'apertura delle buste
economiche;
considerato che a seguito del sorteggio avvenuto con procedura informatica sul sistema Start della Regione
Toscan, in data 21/05/2018 alle ore 9:27:05 è risultato estratto il metodo previsto dall’art. 97, comma 2, D.Lgs.
50/2016, lett. d) ( media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per
cento ) 
preso atto che in data 21.05.2018 sono proseguite le operazioni di gara e che il RUP ha provveduto all’apertura
delle offerte economiche constatando che le dichiarazioni e la documentazione presentate sono conformi alla
disciplina di gara e non rilevando cause di esclusione e dando lettura delle percentuali delle offerte, distintamente
per ciascun concorrente:

N. Concorrente %

1 Empoli Luce srl – Nanni Elba Coop. Agr. Forestale a.r.l. 7,98000%

2 Carpenteria in Ferro SBC srl e Gruppo Simtel srl 27,04073
%.

3 F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s. 9,55795 %

4 FAVILLI RINALDO SRL - CO.M.I.T. SOC. COOP. 18,22400 %

5 IMMOBILIARE RF SRL 16,12000 %

preso atto che il Disciplinare di Gara prevedeva la verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 97, D.Lgs.
50/2016 quando ricorrono le condizioni di offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia
di anomalia, calcolata con uno dei metodi indicati nel predetto comma 2 e sorteggiati dal RUP nella prima seduta di
gara, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a cinque, come previsto dal comma 3 bis
dell’art. 97;
considerato che in applicazione della predetta norma, è stato rilevato che i concorrenti Carpenteria in Ferro SBC
srl e Gruppo Simtel srl e FAVILLI RINALDO SRL - CO.M.I.T. SOC. COOP risultano nelle condizioni di anomalia ; 
preso atto che questo Ente ha proceduto con nota del 21/05/2018 prot. n. 4468 e 4469 ad inviare la richiesta di
giustificativi (art. 97 del D.Lgs. 50/2016), ai concorrenti risultati in anomalia;
considerato che in data 31.05.2018 prot. n. 4801 è pervenuta a questo Ente la documentazione richiesta da parte
della costituenda ATI composta da: Carpenteria in Ferro SBC srl e Gruppo Simtel srl;
considerato che in data 06.06.2018 prot. n. 5013 è pervenuta a questo Ente la documentazione richiesta da parte
della costituenda RTI composta da: FAVILLI RINALDO SRL - CO.M.I.T. SOC. COOP;



considerato che la stazione appaltante ha ritenuto adeguati e conformi all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, i
giustificativi pervenuti in data 31/05/2018 prot. n. 4801 e in data 06/06/2018 prot. n. 5013, ritenendo di accettarli
e di procedere con l’aggiudicazione determinata dalla seguente graduatoria:

Concorrente Graduatoria

Carpenteria in Ferro SBC srl e Gruppo Simtel srl 1

FAVILLI RINALDO SRL - CO.M.I.T. SOC. COOP. 2

IMMOBILIARE RF SRL 3

F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s. 4

Empoli Luce srl – Nanni Elba Coop. Agr. Forestale a.r.l. 5

rilevata la necessita di procedere con i lavori relativi all’intervento di valorizzazione dell’Isola di Giannutri nel
Comune di isola del Giglio (GR);
preso atto che la graduatoria sopra citata individua l’ATI composta da:

Gruppo Simtel srl con sede in Via Dante da Castiglione 8, C.F. e P.IVA 02294060971;
Carpenteria in Ferro SBC srl, con sede legale in Via Pistoiese 410, Campi bisenzio (FI), 50013, C.F. e P.IVA
01707310486.

quali titolari dell’offerta economica del 27,04073 %. ( ventisette/04073 per cento ) per un importo di €
138.118,36 per lavori, ed € 5.691,14 per oneri della sicurezza, per un totale di € 143.809,50 escluso IVA di
legge;
considerato che gli accertamenti sono stati eseguiti in parte tramite il sistema AVCPASS ed attraverso il sistema
Siceant;
richiesto ed ottenuto, dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici per il contratto in oggetto il seguente CIG:
7410557916
richiesto ed ottenuto, il seguente CUP per il contratto in oggetto: E62D18000030001
ritenuto opportuno procedere alla proposta di aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016;

provvede
per quanto espresso nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

ad approvare la seguente graduatoria finale:1.

Concorrente Graduatoria

Carpenteria in Ferro SBC srl e Gruppo Simtel srl 1

FAVILLI RINALDO SRL - CO.M.I.T. SOC. COOP. 2

IMMOBILIARE RF SRL 3

F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s. 4

Empoli Luce srl – Nanni Elba Coop. Agr. Forestale a.r.l. 5



ad aggiudicare definitivamente i lavori di valorizzazione dell’Isola di Giannutri – Comune di Isola del Giglio
all’ATI composta da: Gruppo Simtel srl con sede in Via Dante da Castiglione 8, C.F. e P.IVA 02294060971 e
Carpenteria in Ferro SBC srl, con sede legale in Via Pistoiese 410, Campi Bisenzio (FI), 50013, C.F. e P.IVA
01707310486, quali titolari dell’offerta economica del 27,04073 %. ( ventisette/04073 per cento ) per un
importo di € 138.118,36 per lavori, ed € 5.691,14 per oneri della sicurezza, per un totale di €
143.809,50 escluso IVA di legge;

2.

a procedere alla stipula del contratto con la predetta aggiudicazione nei termini indicati dall’art. 32 comma
9) del D.Lgs. 50/2016;

3.

ad impegnare a favore dell’ATI di cui al punto 2), la spesa complessiva lorda di € 175.447,59 imputandola
sul Capitolo 531 “ Uscite per lo sviluppo del turismo e delle attività connesse “, a valere sull’impegno
contabile n. 10857/2015, del bilancio di previsione dell’esercizio 2018, che presenta congrua disponibilità;

4.

a trasmettere il presente Provvedimento all’ufficio Ragioneria dell’Ente Parco per la registrazione nelle
scritture contabili;

5.

a dare atto che il presente Provvedimento con tutti gli allegati è immediatamente eseguibile e viene
pubblicato all’Albo dell’Ente Parco all’indirizzo www.islepark.it.

6.



 

 
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.510 DEL 03-07-2018 
 
OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA DI GIANNUTRI – COMUNE DI
ISOLA DEL GIGLIO. CIG: 7410557916 CUP: E62D18000030001. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA 
 
 
 Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Direttore

Dott.ssa Franca ZANICHELLI

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


