Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni
SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE
Protocollo Generale: 30713/2022
Adozione nr. 920 del 07/07/2022
Oggetto: APPALTO DENOMINATO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AI DUE PONTI DELLA S.P. 48 "DEL MONTE VASO" KM 1+700 E 2+000 NEL COMUNE DI
CASCIANA TERME - LARI." - CUP: E57H20001920001 - CIG 9313288064 - CUI
L80000410508202100009. DETERMINA A CONTRARRE - ERRATA CORRIGE - RUP: ING.
CRISTIANO RISTORI
Allegati:
Visti:

Hash:
DET_DETE_920_2022.pdf.p7m
CB8A6FBC0CDAF7F403C564F5637D45F7543C90D672A87B00A3FA97E2AA4D387D6F652C
4CE311F2677FAC8F76D8553B98EC88D591FD9C7ACB6021E465A424D093
Sottoscritta da
(RISTORI CRISTIANO)
con firma digitale

Determ. n. 920 del 07/07/2022 pag. 1/1

copia informatica per consultazione

1/4

Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni
SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 1923/2022
Adozione n. 920 del 07/07/2022
Oggetto: APPALTO DENOMINATO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AI DUE PONTI DELLA S.P. 48 "DEL MONTE VASO" KM 1+700 E 2+000 NEL COMUNE DI
CASCIANA TERME - LARI." - CUP: E57H20001920001 - CIG 9313288064 - CUI
L80000410508202100009. DETERMINA A CONTRARRE - ERRATA CORRIGE - RUP: ING.
CRISTIANO RISTORI

IL DIRIGENTE
Richiamati:
• i Decreti Presidenziali (D.P.) n. 50 del 19/5/2021 e n. 55 del 3/6/2021 con i quali è stata
approvata la macrostruttura dell’ente e attribuito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del
Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile;
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale (DCP) n. 43 del 29/12/2021 ad oggetto “Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione”;
• La DCP n. 44 del 29/12/2021 ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022, 2023, 2024. Approvazione”;
• il D.P. n. 2 del 12/1/2022 “Piano Esecutivo di Gestione” (PEG) 2022-2024 – Assegnazione
risorse umane e finanziarie” e ss.mm.ii.;
• il D.P. n.34 del 16/03/2022 ad oggetto. “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Assegnazione
Obiettivi e Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali”.
Richiamata, altresì la Determina Dirigenziale (D.D.) n. 909 del 7/07/2022 con la quale è stata
indetta la nuova procedura di gara dell’appalto di lavori denominato “Intervento di manutenzione
straordinaria ai due ponti della S.P. 48 “del Monte Vaso” km 1+700 e 2+000 nel Comune di
Casciana Terme – Lari”, per l’importo netto a base di gara di € 518.778,37, mediante procedura
negoziata – ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 76/2020 così come modificato dal d.l.
77/2021 – da aggiudicare, sulla base del progetto esecutivo, secondo il criterio del minor prezzo – ai
sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020 – determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, previa esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo
D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020, da esperire sulla piattaforma MEPA,
mediante RDO, alla quale saranno invitati, in relazione al valore dell’appalto, almeno 50 operatori
economici sorteggiati con l’apposita funzionalità della piattaforma tra i soggetti abilitati al Bando
MEPA “Lavori di Manutenzione Stradali, Ferroviari ed Aerei”, che hanno dichiarato quale “Sede
d’affari dell’impresa” la Regione Toscana e/o Provincia di Pisa;
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Dato atto che per mero errore è stata mantenuta quale modalità di selezione degli operatori
economici il sorteggio con l’apposita funzionalità della piattaforma tra i soggetti abilitati al Bando
Me.P.A. “Lavori di Manutenzione Stradali, Ferroviari ed Aerei” invece che mediante selezione di
operatori economici scelti dal RUP dall’elenco di quelli abilitati sul sistema Me.P.A. al Bando
“Lavori di Manutenzione Stradali, Ferroviari ed Aerei”;
Tenuto di conto che la modifica della scelta della modalità di selezione viene operata dal
sottoscritto in qualità anche di RUP dell’intervento, alla luce delle criticità presenti sul mercato ed
in particolare sulla piattaforma Me.P.A. oggetto di recente aggiornamento, che rende
eccessivamente limitante la possibilità di individuare operatori davvero interessati ad operare nel
contesto particolare in cui dovranno essere eseguiti i lavori, così come già evidenziato nella D.D.
909/2022;
Ritenuto opportuno pertanto esperire il nuovo tentativo di gara non solo aumentando il numero di
operatori economici da invitare (da 20 ad almeno 50) da scegliersi tra quelli abilitati al Bando
MEPA “Lavori di Manutenzione Stradali, Ferroviari ed Aerei”, ma anche selezionandoli in modo
diretto dall’elenco, pur sempre nel rispetto dei principi previsti dal DLgs 50/2016;
Confermati in merito al presente procedimento amministrativo i seguenti codici:
- CIG: 9313288064;
- CUP: E57H2000192000;
- CUI: L80000410508202100009;
Preso atto:
• del Regolamento dei Contratti approvato con Delibera di Consiglio Provinciale di Pisa n. 36 del
26 Ottobre 2018 disciplinante l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di
competenza della Provincia nonché le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
• che il Responsabile del Procedimento dell’intervento in questione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, è il sottoscritto Ing. Cristiano Ristori – Dirigente Settore Viabilità Trasporti e
Protezione Civile che manterrà la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione dei lavori;
• dell’assenza dei conflitti di interesse del sottoscritto Dirigente e delle figure coinvolte nel
procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge
190/2012, art. 7 dPR 62/2013 e Art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000
e dell'art. 22 del titolo III del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come
modificato con DGP n. 9 del 22/01/2013.
Attestata sul presente provvedimento la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 3 del D.L.10/10/2010 n. 174 convertito
con modificazioni dalla L. 7/12/2012 n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e di
funzionamento degli Enti Territoriali”.
DETERMINA
1) di modificare la modalità di selezione degli almeno 50 operatori da invitare alla procedura per
l'affidamento dei lavori del progetto denominato “Intervento di manutenzione straordinaria ai
due ponti della S.P. 48 “del Monte Vaso” km 1+700 e 2+000 nel Comune di Casciana Terme –
Lari.”, rispetto a quanto erroneamente indicato nella D.D. 909/2022, stabilendo che la scelta sarà
operata direttamente dal sottoscritto in qualità di RUP.
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2) che l’elenco degli operatori economici selezionati da invitare sarà trasmesso in via riservata
l’U.O. Gare e Centrale di Committenza;
3) di incaricare l’U.O. Gare e Centrale di Committenza di espletare la procedura di gara sulla
piattaforma MEPA con scadenza minima per la presentazione delle offerte fissata a 10 giorni
dalla data di pubblicazione;
4) di confermare lo schema di disciplinare di gara, predisposto dall’UO Gare e Centrale di
Committenza già approvato con D.D. 807/2022 e D.D. 909/2022;
5) che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, relativamente al presente contratto, la Provincia di Pisa potrà trattare i dati
personali del contraente e dei soggetti invitati a presentare offerta sia in formato cartaceo che
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale,
precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati
avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alla finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento
potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE679/2016. Per maggiori
informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito
www.provincia.pisa.it, cliccando: Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > Dati ulteriori
> Privacy;
6) che salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono
essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il
riordino del processo amministrativo”, nei termini e noi modi in esso previsti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente
(RISTORI CRISTIANO)
con firma digitale
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