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SEDE DI: Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica – Settore Tecnico - Amministrativo 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 861 DEL  19/09/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO: N. 14 DEL 19/09/2014 

 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art.122 c.7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per l’aggiudicazione 

dei “OM – Comprensorio Padule di Fucecchio - Anno 2014 - Zona C Macrobacino 4: Torrente Nie-

vole, Macrobacino 5: Canale del Terzo”. Codice CIG: 5807084D4D. Annullamento aggiudicazione 

provvisoria alla Ditta GIOVANNETTI SRL aggiudicataria. Approvazione. 

IL  DIRETTORE TECNICO  COMPRENSORIO  PADULE DI FUCECCHIO 

 

Richiamati: 

− la L.R. 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

− la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso 

valdarno a partire dal 01/03/2014 che subentrerà al vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio 

in tutti i rapporti giuridici in essere; 

− il Decreto del Presidente del Consorzio n.1 del 18/03/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestio-

ne provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”; 

− Il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04/04/2014, “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione 

delle firme sugli atti”; 

− Il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04/04/2014, “Atto di indirizzo procedure di 

programmazione e rendicontazione”; 

− il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8/07/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione; 

− il Decreto del Presidente del Consorzio n. 76 del 31/07/2014, “Determinazioni in merito al dipendente ing. 

Lorenzo Galardini”; 

− il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31/07/2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Val-

darno”; 

− il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6/08/2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Setto-

re Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”. 

 

Dato atto che: 
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-  con Decreto del Presidente n. 21 del 15/05/2014 è stato approvato il progetto di Ordinaria Manutenzione per 

l’anno 2014 relativo al reticolo idrografico ricompreso all’interno dell’ex comprensorio di bonifica n. 14 Padu-

le di Fucecchio; 

− con Determina del Direttore di Sede n.12 del 12/06/2014, disponeva di procedere all’affidamento 

dell’esecuzione di lavori di cui all’oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.122 c.7 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 c.2 lett.a) del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

− con Determina del Direttore di Sede n.21 del 10/07/2014 disponeva l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di 

OM – Comprensorio Padule di Fucecchio - Anno 2014 - Zona C Macrobacino 4: Torrente Nievole, Macroba-

cino 5: Canale del Terzo” a favore della ditta  GIOVANNETTI SNC di Graziano e Paolo Giovannetti, Via 

Forra di Castelnuovo n. 8 Frazione Casalguidi 51030 Serravalle Pistoiese (PT) P.I. 01661210474, avviando il 

procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati, così come disposto dall’art. 11, comma 8, del D. 

Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..; 

− si è provveduto quindi ad attivare le procedure di verifica circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

38 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. alla data del 28/06/2014 (scadenza delle offerte) in relazione alle dichiara-

zioni rilasciate in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalle ditte GIOVANNETTI SNC di Graziano e 

Paolo Giovannetti, Via Forra di Castelnuovo n. 8 Frazione Casalguidi 51030 Serravalle Pistoiese (PT) P.I. 

01661210474 e AN.SA. S.R.L., con sede in via Prataglia n. 8, località Putigliano, Pisa (PI), P.I. 01322920503, 

rispettivamente aggiudicataria e seconda classificata della gara OM – Comprensorio Padule di Fucecchio - An-

no 2014 - Zona C Macrobacino 4: Torrente Nievole, Macrobacino 5: Canale del Terzo”  

− a seguito della procedura di verifica suddetta veniva acquisito agli atti, fra gli altri, il Documento Unico di Re-

golarità Contributiva (DURC), relativo alla ditta GIOVANNETTI SNC di Graziano e Paolo Giovannetti, Via 

Forra di Castelnuovo n. 8 Frazione Casalguidi 51030 Serravalle Pistoiese (PT) P.I. 01661210474, emesso dalla 

Cassa Edile sede di Pistoia in data 24/07/2014, acquisito in atti il 24/07/2014, n. 6509 ns. prot., dal quale risulta 

che la suddetta ditta, alla data del 28/06/2014, termine di scadenza delle offerte, non era in regola con 

l’assolvimento dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ed in particolare con i versamenti 

INPS;  

− con nota acquisita in atti il 14/08/2014, n. 7474 ns. prot., l’INPS sede di Pistoia ha nuovamente confermato che 

la Ditta GIOVANNETTI S.N.C. alla data del 28/06/2014, termine di scadenza delle offerte, non era in regola 

con l’assolvimento dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali; 
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Considerato che con nota n. 8137 del 01/09/2014, il Direttore Tecnico Comprensorio Padule di Fucecchio comuni-

cava alla Ditta GIOVANNETTI S.N.C. l’avvio del procedimento, ai sensi degli artt.7 e ss. della legge 241/90, per 

l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, disposta in suo favore con la Determina del Direttore di Sede Ponte 

Buggianese n. 21 del 10/07/2014, conseguente al combinato disposto degli art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti, ivi com-

presa la segnalazione all’A.N.A.C.., al fine di consentire alla medesima Ditta di depositare eventuali memorie; 

Accertato che nella memoria prodotta dalla Ditta GIOVANNETTI S.N.C., acquisita in atti il 05/09/2014, n. 8425 ns. 

prot., si evince che la suddetta Ditta si è attivata presso l’INPS sede di Pistoia al fine di ottenere la regolarità contri-

butiva alla data del 28 giugno 2014, in quanto secondo la stessa il debito verso l’istituto a tale data non era stato an-

cora “definitivamente accertato”, come richiede l’art.38 c.1 lett.i) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per procedere 

all’esclusione della ditta;  

Verificato che, successivamente, l’INPS sede di Pistoia, oltreché confermare per le vie brevi quanto già comunicato 

in data 24/07/2014 e 14/08/2014 ovvero che la Ditta GIOVANNETTI S.N.C. alla data del 28/06/2014, termine di 

scadenza delle offerte, non era in regola con l’assolvimento dei versamenti dei contributi previdenziali ed assisten-

ziali, non ha fatto pervenire al protocollo dell’ente, a tutto il 17/09/2014, ulteriori comunicazioni in merito.  

Considerato che: 

-  ai sensi dell’art.38 c.1 lett.i) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., “sono esclusi dalla partecipazione alle procedu-

re di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di 

subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definiti-

vamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione ita-

liana o dello Stato in cui sono stabiliti”; 

- il possesso del requisito di cui all’art.38 c.1 lett.i) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.., in fase di gara, è verificato 

dalle stazioni appaltanti mediante richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) come ve-

rifica di autodichiarazione della ditta alla data di scadenza delle offerte; 

- la ditta GIOVANNETTI SNC di Graziano e Paolo Giovannetti, Via Forra di Castelnuovo n. 8 Frazione Casal-

guidi 51030 Serravalle Pistoiese (PT) P.I. 01661210474, non ha fornito, nel termine utile concessole con nota 

n. 8137 del 01/09/2014 (comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento dell’aggiudicazione de-

finitiva non efficace), alcuna argomentazione tale da indicare che quanto comunicato dall’INPS fosse errato;  

  

Visto il comma 1-ter, dell’art. 38 del Codice degli Appalti, testo vigente. 
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Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra, di: 

− annullare l’aggiudicazione provvisoria, disposta con Determina del Direttore di Sede Ponte Buggianese n. 21 

del 10/07/2014 in favore della Impresa GIOVANNETTI SNC di Graziano e Paolo Giovannetti, Via Forra di 

Castelnuovo n. 8 Frazione Casalguidi 51030 Serravalle Pistoiese (PT) P.I. 01661210474; 

− di segnalare all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C), che a far data dal 25 giugno 2014 è subentrata 

nelle funzioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per effetto dell’art.19 del d. l. 90/2014, la con-

dotta della Impresa GIOVANNETTI SNC di Graziano e Paolo Giovannetti, Via Forra di Castelnuovo n. 8 Fra-

zione Casalguidi 51030 Serravalle Pistoiese (PT) P.I. 01661210474 che, in sede di gara, ha dichiarato la pro-

pria regolarità contributiva;  

− procedere all’aggiudicazione provvisoria dei OM – Comprensorio Padule di Fucecchio - Anno 2014 - Zona C 

Macrobacino 4: Torrente Nievole, Macrobacino 5: Canale del Terzo” alla seconda classificata della procedura 

in parola. 

 

Dato atto che dalle risultanze del Verbale di gara in data 10/07/2014 n. 0005310, ns. prot, risulta che la Impresa se-

conda classificata è l’Impresa AN.SA. S.R.L., con sede in via Prataglia n. 8, località Putigliano, Pisa (PI), P.I. 

01322920503 la quale ha offerto un ribasso pari allo 39,645% sull’importo lavori posto a base di gara. 

 

Visto: 

− l’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

− l’art.121 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del  decreto  legislativo  12 a-

prile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici  relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione   

delle   direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

− l’art. 38, comma 2, del L.R. 38/2007 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sul-

la sicurezza e regolarità del lavoro”. 

 

Dato altresì atto che con nota del 17/09/2014, n. /14 il Responsabile del Procedimento, tra l’altro, evidenzia che: 

• come riportato nel Verbale di gara in data 10/07/2014 n. 0005310, ns. prot, hanno presentato offerta n.35 

ditte e sono state ammesse n.34 ditte, pertanto, ai sensi dell’art.122, comma 9, del D.Lgs.163/2006 e 
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ss.mm.ii. si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia che è risultata pari al 40,546% 

• la migliore offerta per i lavori di cui trattasi era risultata essere quella presentata dalla Ditta GIOVANNETTI 

S.N.C., che ha offerto un ribasso percentuale del 40,10 %; 

• la seconda migliore offerta per i lavori di cui trattasi era risultata essere quella presentata dalla Ditta AN.SA. 

S.R.L., che ha offerto un ribasso percentuale del 39,645 %; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate. 

DETERMINA 

1. di annullare, in via di autotutela, l’aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto, disposta in favore della dit-

ta GIOVANNETTI SNC di Graziano e Paolo Giovannetti, Via Forra di Castelnuovo n. 8 Frazione Casalguidi 

51030 Serravalle Pistoiese (PT) P.I. 01661210474 con Determina del Direttore di Sede Ponte Buggianese n. 21 

del 10/07/2014; 

2. di procedere all’espletamento di tutte le procedure conseguenti al caso di cui trattasi;  

3. di procedere all’escussione della relativa cauzione provvisoria rilasciata dalla ditta GIOVANNETTI SNC di 

Graziano e Paolo Giovannetti, Via Forra di Castelnuovo n. 8 Frazione Casalguidi 51030 Serravalle Pistoiese 

(PT) P.I. 01661210474 in merito alla gara in oggetto; 

4. di comunicare il presente provvedimento di esclusione, ai sensi dell’art.79 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. alla 

ditta interessata; 

5. di aggiudicare provvisoriamente alla ditta AN.SA. S.R.L., con sede in via Prataglia n. 8, località Putigliano, Pi-

sa (PI), P.I. 01322920503, l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto per un importo contrattuale pari ad € 

128.603,02, oltre I.V.A. al 22% pari a € 28.292,66, per un totale di € 156.895,68, subordinando 

l’aggiudicazione definitiva efficace alla verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara di 

cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

6. di far fronte alla spesa complessiva pari a € 156.895,68, relativamente al Quadro Economico del Progetto de-

nominato “OM – Comprensorio Padule di Fucecchio - Anno 2014 - Zona C Macrobacino 4: Torrente Nievole, 

Macrobacino 5: Canale del Terzo” di cui al Decreto del Presidente n. 21 del 15/05/2014  con i fondi propri del 

Consorzio 4 Basso Valdarno di cui al 240 – impegno 14/50126. 

 

Il DIRETTORE 

Dott. Ing. Gianluca Soro 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma complessiva di € 

156.895,68 sul Cap. 240 del bilancio di previsione anno 2014, 

che presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione del relati-

vo impegno di spesa/accertamento Imp. n. 14/50126. 

  

IL RESPONSABILE CONTABILE  

Sede di Ponte Buggianese 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 19/09/2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

 


