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OGGETTO

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER I LAVORI, SULLA BASE DEL
PROGETTO ESECUTIVO, DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI VALORE STORICO
DENOMINATO " CASA DELL'AGRONOMO " IN LOC. ISOLA DI PIANOSA NEL COMUNE DI
CAMPO NELL'ELBA. REALIZZAZIONE DI ECO – MUSEO DELL'AGRICOLTURA. CUP:
E79C18000140001; DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

 

 

 

  IL DIRETTORE

  Dr. Maurizio Burlando

 

 



 

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 n. 150 del 08.05.2018 ns. prot. n. 3992 del 09.05.2018 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 il Dr.
Maurizio Burlando;

visto il disciplinare di incarico iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 42/2018, stipulato in data
01.08.2018 con il Dr. Maurizio Burlando;

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. 525 del 14/08/2017, questo Ente ha provveduto ad aggiudicare
definitivamente il servizio di architettura e ingegneria relativi all’intervento di restauro dell’edificio di valore storico
denominato “Casa dell’Agronomo” in Loc. Isola di Pianosa nel Comune di Campo nell’Elba, al raggruppamento
temporaneo di professionisti composto da:

Arch. Stefano Dini con sede in Via Debbia, 5/B 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) C.F.
DNISFN67M03C236Z, P.IVA 01622720462 (Capogruppo Mandatario),
SAB s.r.l. con sede in Via Pievaiola, 15 06128 Perugia (Mandante),
Eutecne s.r.l con sede in Via Romana, 30 06126 Perugia (Mandante),
Elementi – Studio Associato di Progettazione ambientale con sede in via La Marmora, 50121 Firenze
(Mandante),

preso atto che con Provvedimento del Direttore n. 838 del 04/11/2018 questo Ente ha provveduto ad approvare il
Progetto Esecutivo inerente il restauro della “ Casa dell’Agronomo “ all’Isola di Pianosa nel Comune di Campo
nell’Elba (LI), redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti Arch. Stefano Dini, Sab s.r.l. e Eutecne
s.r.l.;

considerato che l’importo dei lavori è di € 1.189.874,31 così come determinato dal seguente quadro economico:

1 - Opere edili € 980.294,56
2 - Impianti meccanici € 99.391,21
3 - Impianti elettrici € 61.778,48
4 - Cantierizzazione - Costi della Sicurezza ALL. XV D.Lgs.81/08 € 48.410,06
IMPORTO TOTALE LAVORI € 1.189.874,31
A - IMPORTO TOTALE LAVORI € 1.189.874,31
S - IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA € 48.410,06
NON SOGGETTO A RIBASSO
L=A-S IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO € 1.141.464,25
S - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA NON SOGGETTI A RIBASSO € 48.410,06
A € 1.189.874,31
IVA sui lavori 10% € 118.987,43
C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 1.308.861,74

visto il nulla osta rilasciato in data 29/10/2018 prot. n. 0013087 e pervenuto a questo Ente in data 31/10/2018
prot. n. 9146, dalla Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le Provincie di Pisa e Livorno, per gli
interventi alla Casa dell’Agronomo;



visto l'art. 36 del D.lgs.n.50/2016 lett d) che prescrive per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro
l'affidamento mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4,
lettera a);
ritenuto opportuno espletare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei
predetti lavori in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START) reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it, a norma di quanto consentito dagli artt. 40 del
D.Lgs. 50/2016;
considerato che i lavori saranno aggiudicati, ai sensi dell’art. 95 co. 6 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
considerato che il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): E79C18000140001 e dovrà essere
indicato su tutti i documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare sugli atti contabili, atti di
gara, provvedimenti di finanziamento;
rilevata la sussistenza dei fondi nel Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente ed attestata la regolarità
contabile.

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

AD INDIRE una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei predetti
lavori in modalità interamente telematica del valore complessivo di € 1.189.874,31 di cui per lavori €
1.141.464,25 importo soggetto a ribasso ed € 48.410,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

1.

DI STABILIRE che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 co. 6 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

2.

DI APPROVARE il quadro economico come riportato in premessa;3.

DI APPROVARE il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, la bozza di contratto e
gli atti per la presentazione dell’offerta, documenti tutti allegati al presente provvedimento

4.

DI STABILIRE che i rapporti contrattuali saranno disciplinati dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale
d’appalto allegato;

5.

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

6.

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

7.
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 Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Direttore

Dr. Maurizio Burlando

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


