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A.R.T.E. 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE EDILIZIA 

LA SPEZIA 

 

 

 

D E C R E T O 

DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N.   211   DEL   22/09/2020 

 

***   ***   *** 

 

OGGETTO: Aggiudicazione lavori di Manutenzione Straordinaria per il recupero di 

40 alloggi sfitti di proprietà ARTE nella provincia della Spezia - LOTTO 

200 A.- 

 

CUP H89F19000240009 

CIG 84436418F9 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DECRETO 

 

Si esprime, ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto dell'Ente, parere favorevole in 

ordine alla regolarità e legittimità amministrativa. 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
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L'AMMINISTRATORE UNICO 

(Arch. Marco Tognetti) 

 

Premesso che: 

- con DAU n. 30 del 08/02/2020 è stato approvato  il Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica relativo al programma di manutenzione straordinaria per il recupero di 40 

alloggi sfitti di proprietà ARTE per l’importo complessivo di €. 871.000,00 di cui 

€. 725.833,33 per lavori, comprensivi di €. 34.563.49 di oneri per la sicurezza, ed 

€. 145.166,67 per spese tecniche e generali; 

- di tale programma è stato richiesto finanziamento a valere sul Fondo Strategico Regionale di 

cui alla LRL 34/2016, imputando una quota di cofinanziamento a carico di ARTE – 

dell’ammontare di €. 71.000,00; 

- con DGR 85 del 14/02/2020 è stato concesso il finanziamento come sopra richiesto; 

- con DDT 37 del 30/03/2020 è stato nominato RUP il Geom. Domenico Biggi; 

- con DDT 94 del 16/06/2020 è stato nominato il gruppo di verifica del LOTTO 200; 

- con DAU n. 152 del 14/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro 

economico dell’intervento del Lotto 200 A di Manutenzione Straordinaria di alloggi di 

proprietà ARTE siti nella provincia della Spezia, il cui importo dei lavori da porre in appalto 

ammonta a €. 149.779,46 di cui €.134.801,87 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 

€. 4.297,79 per manodopera non soggetta a ribasso e € 10.679,80 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, oltre ad €. 30.220,54 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, con un costo complessivo dell’intervento di €. 180.000,00, finanziati 

per €. 165.330,00 euro con contributo regionale e per €. 14.670,00 euro cofinanziati da 

ARTE.  

- con DAU n. 169 del 28.07.2020 si è proceduto ad approvare la  procedura di gara  ai sensi 

dell’art. 36 comma 2., lett. b) del DLgs. 50/2016, e relativa l’affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, di cui al Codice Identificativo di Gara 838645626D; 

Considerato che: 

- a seguito della procedura di gara, a mezzo della piattaforma telematica SINTEL, entro il 

termine previsto, ovvero le ore 13.00 del giorno 25.08.2020, non sono pervenute offerte, 

come da verbale agli atti di gara; 

- si rende necessario procedere ad affidare i lavori di Manutenzione Straordinaria degli  

alloggi di proprietà ARTE siti nella provincia della Spezia e relativi al Lotto 200 A; 

- con pec. prott. n. 8820 e 8821 del 28.08.2020 si è quindi provveduto a richiedere,  giusti 

preventivi a  due operatori economici, regolarmente iscritti all’albo, nelle categorie previste; 

- che, con pec n. 9121 del  08.09.2020,  è pervenuta una sola offerta, da parte della  TEAM, 

Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente Scarl , con sede in Lucca (LU), Via Alcide De 

Gasperi, 95/u P.Iva 01963870470, nel nome del suo Rappresentante Legale, Sig. Alessandro 

Natali, che ha presentato un ribasso sull’importo a base d’asta del 16,89 %, per un importo 

contrattuale, al lordo dei lavori in economia e di euro 127.011,42 oltre Iva; 

- il Q.E. all’uopo aggiornato non modifica l’importo di spesa autorizzato di €. 180.000,00; 
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Ritenuto: 

- di procedere conseguentemente all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 c 2. lett b) del D. 

Lgs. 50/2016, dell’appalto dei lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DI 5 ALLOGGI SFITTI NELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA - LOTTO 200 A per l’importo 

di euro €. 127.548,04, oltre Iva di  Legge; 

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della L.13/08/2010, n. 136 e successive modifiche, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, è stata effettuata la registrazione dell'affidamento della 

fornitura di cui sopra alla quale è stato attribuito dall'ANAC il Codice Identificativo di Gara 

84436418F9 - CUP: H89F19000240009; 

 

Ritenuto necessario procedere all’affidamento dei lavori sotto la riserva di legge, nelle more 

della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, al fine di poter 

usufruire del finanziamento relativo alla presente procedura; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del DLgs 50/2016 la presente aggiudicazione 

diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in 

capo all’aggiudicatario; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241 del 07.08.1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dott. Paolo Landi; 

 

Visto: 

- il DLgs 50/2016; 

- il DPR 207/2010; 

- la Legge Regionale 12/03/98 n. 9; 

- la Legge Regionale 28/04/2008 n. 10; 

- il Regolamento per la gestione dell’Albo degli operatori economici dell’Azienda approvato 

con DAU n. 87/20; 

- il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria approvato con DAU n. 88/20; 

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76; 

-  

Preso atto del parere favorevole del Dirigente Amministrativo in ordine alla regolarità e 

legittimità amministrativa; 

D E C R E T A 

 

- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente richiamata e ne costituisce la motivazione; 
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- di aggiudicare pertanto, ai sensi dell’art. 36 c 2. lett b) del DLgs. 50/2016, l’appalto relativo 

ai lavori di "lavori di manutenzione straordinaria di 5 alloggi sfitti nella Provincia della Spezia 

Lotto 200 A”  a favore della  TEAM s.c.a.r.l., Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente 

Scarl , con sede in Lucca (LU), Via Alcide De Gasperi, 95/u P.Iva 01963870470, nel nome 

del suo Rappresentante Legale, Sig. Alessandro Natali, che ha presentato un ribasso 

sull’importo a base d’asta del 16,89 %, per un importo contrattuale, al lordo dei lavori in 

economia e di euro 127.011,42 oltre Iva; 

 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 la presente 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 

e speciale in capo all’aggiudicatario; 

 

- di approvare il nuovo modello Q.E. di appalto invariato nell’importo di spesa autorizzata di 

€. 180.000,00; 

 

- di dare atto che il RUP tecnico è il Geom. Domenico Biggi; 

 

- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, del Responsabile del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012; 

 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento di gara è il Dott. Paolo Landi; 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 







APPALTO

a) Importo esecuzione lavorazioni S.u. abitat. mq. 0,00

a misura/corpo a ribasso 112.033,83 S.n.r. pertinenz. mq. 0,00

Q.p. manodopera lavori non a ribasso 0,00 S.n.r. mq. 0,00

in economia a ribasso 0,00 S.p. mq. 0,00

Q.p. manodopera economia non a ribasso 4.297,79

Sommano a) 116.331,62

b) Importo per i piani di sicurezza Sommano 0,00

a misura 0,00

a corpo 10.679,80 Conteg. Reg. S.C.=mq. 0,00

in economia 0,00

Sommano b) 10.679,80

Totale a base d'asta a)+b) € 127.011,42 #DIV/0!

c) Somme a disposiz. della S. A.

lavori in economia 0,00

rilievi e indagini 5.587,92

allacciamenti 0,00

imprevisti 12.700,00

aqusizione area +  oneri per urbanizz. 0,00

accant. contenz. (art. 239/240 cod.contr. ) 0,00

spese tecniche 17.698,09

spese consulenze tecniche 0,00

spese commissione giudicatrice 0,00

spese pubblicità 0,00

spese collaudi, accert. laborat. ecc. 3.072,08

iva 13.930,48

Sommano c) 52.988,57

Totale  generale a)+b)+c) € 180.000,00 #DIV/0!

S.c. Regionale=mq. 0,000

Costo IVA

Rilievi e indagini (stimato):

Lavori  al netto 

manodopera a 

ribasso

Quota parte 

manodopera  

non a ribasso

Sicurezza   

corpo/misura

Sic.extra 

corpo/misura
TOTALE

Rilievi e indagini 5.587,92 1.229,34 opere a misura 111.087,20 0,00 6.860,00 3.819,80 121.767,00

Indaginie bonifiche 0,00 0,00 opere in economia 946,63 4.297,79 0,00 0,00 5.244,42

Sommano 5.587,92 1.229,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Allacciamenti (stimati): Costo IVA Sommano opere 112.033,83 4.297,79 6.860,00 3.819,80 127.011,42

allacci/disallacci 0,00 0,00

0,00 0,00 Lavori IVA

0,00 0,00 Totale opere a ribasso 112.033,83 11.203,38

0,00 0,00 Q.p. manod. non a ribasso 4.297,79 429,78

arrotondamenti Totale sicurezza 10.679,80 1.067,98

0,00 0,00 127.011,42 12.701,14

Acquisizione e urbanizz. Area: Costo IVA Imprevisti : Spese varie:

0,00 0,00 12.700,00 10,00% Costo IVA

0,00 0,00  contenz.: Consulenz. 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00% Accert. lab. 0,00 0,00

0,00 0,00 spese tecniche Pubblicità 0,00 0,00

5,00% 17.698,09

Lav. Econ. 0,00 0,00

DATI BASE PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL'INTERVENTO 

Dati economici opere da computo metrico estimativo 

CONTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO  CONSISTENZA FISICA INTERVENTO 

Riepilogo Superfici:

SUPERFICE COMPLESSIVA INTERVENTO

 A.R.T.E. La Spezia CALCOLI
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