I nte r po rto Tos c a n o A. V e s p u c c i S.p .a .
Via delle Colline 100 – 57017 Guasticce
Collesalvetti (LI)
tel. (+39)0586984459- fax (+39)0586983004
P. IVA 00882050495

Collesalvetti, 13/05/2019

DECRETO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI
OGGETTO:

Appalto dei lavori “Area prestivaggio e terminal ferroutage per mezzi
movimentati delle Autostrade del Mare del Porto di Livorno - LOTTO 10YA –
Tettoia per merci refrigerate con servizi e laboratori – Opere in elevazione Uffici - Piazzale” – CIG 783369057D – AGGIUDICAZIONE LAVORI.

Il sottoscritto Ing. Lorenzo Chelini, Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto:
RICHIAMATI i verbali di gara in data 30/04/2019 e 03/05/2019, regolarmente sottoscritti dai
membri del Seggio di gara nominato, dal quale risulta aggiudicataria dell'appalto dei lavori
“Area prestivaggio e terminal ferroutage per mezzi movimentati delle Autostrade del Mare
del Porto di Livorno - LOTTO 10YA – Tettoia per merci refrigerate con servizi e laboratori –
Opere in elevazione - Uffici - Piazzale” l'A.T.I. tra le ditte SAF S.r.l., con sede in Via della
Dogana 5, Castelvecchio di Compito, Capannori (LU), P.IVA 00165210469 e LOMCER
S.r.l., con sede in Via dei Bocci 162, San Donato, Lucca, P.IVA 00132120460 con il ribasso
del 3,00% sull’importo a base d’asta e pertanto per il prezzo di € 1.374.597,17 oltre €
40.139,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale
complessivo di € 1.414.737,13 oltre IVA;
DATO ATTO che, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, sono stati avviati i controlli previsti
dalla normativa vigente sulla ditta aggiudicataria;
VISTO i certificati del Casellario Giudiziale dai quali risulta l’assenza di provvedimenti
impeditivi a contrarre con la Pubblica Amministrazione per i seguenti soci e/o legali
rappresentanti della ditte facenti parte dell'A.T.I. provvisoriamente aggiudicataria:
– Bindi Maurizio, Certificato n.2251129/2019/R del 07/05/2019;
– Bindi Mario, Certificato n.2251130/2019/R del 07/05/2019;
– Bindi Sandra, Certificato n.2251131/2019/R del 07/05/2019;
– Pieroni Gloria, Certificato n.2251132/2019/R del 07/05/2019;
– Ceragioli Giovanni, Certificato n. 2251133/2019/R del 07/05/2019;
VISTO che la ditta SAF S.r.l. risulta iscritta nell’elenco delle Prefettura di Lucca relativo ai
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento
mafioso (white list) di cui alla Legge 06/11/2012, n.190 e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 e
s.m.i., sezione III, con scadenza 13/11/2019;
VISTO che la ditta LOMCER S.r.l. risulta iscritta nell’elenco delle Prefettura di Lucca relativo
ai fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento
mafioso (white list) di cui alla Legge 06/11/2012, n.190 e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 e
s.m.i., sezione VI, con scadenza 18/02/2020;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_14923537 del
03/04/2019, con scadenza il 01/08/2019, dal quale risulta che la ditta SAF S.r.l. risulta
regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
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VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_15181101 del
18/02/2019, con scadenza il 18/06/2019, dal quale risulta che la ditta LOMCER S.r.l. risulta
regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
DATO ATTO che si sono effettuati con esito favorevole i controlli previsti dalla Legge ed è
quindi possibile rendere efficace l’aggiudicazione dei lavori in oggetto ai sensi dell’art.32,
comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
PROPONE
1. di approvare le premesse sopra riportate come parte integrante e sostanziale del
presente Decreto;
2. di rendere efficace l’aggiudicazione dei lavori “Area prestivaggio e terminal ferroutage
per mezzi movimentati delle Autostrade del Mare del Porto di Livorno - LOTTO 10YA
– Tettoia per merci refrigerate con servizi e laboratori – Opere in elevazione - Uffici Piazzale” all'A.T.I. tra le ditte SAF S.r.l., con sede in Via della Dogana 5,
Castelvecchio di Compito, Capannori (LU), P.IVA 00165210469 e LOMCER S.r.l.,
con sede in Via dei Bocci 162, San Donato, Lucca, P.IVA 00132120460, con il
ribasso del 3,00% sull’importo a base d’asta e pertanto per il prezzo di €
1.374.597,17 oltre € 40.139,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un
importo contrattuale complessivo di € 1.414.737,13 oltre IVA;
3. di provvedere alle comunicazioni previste ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., nonché a quelle per l'Osservatorio dei Contratti Pubblici, per l'affidamento dei
lavori e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della stessa ditta.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Chelini

Pagina 2 di 3

I nte r po rto Tos c a n o A. V e s p u c c i S.p .a .
Via delle Colline 100 – 57017 Guasticce
Collesalvetti (LI)
tel. (+39)0586984459- fax (+39)0586983004
P. IVA 00882050495
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DECRETO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI
OGGETTO:

Appalto dei lavori “Area prestivaggio e terminal ferroutage per mezzi
movimentati delle Autostrade del Mare del Porto di Livorno - LOTTO 10YA –
Tettoia per merci refrigerate con servizi e laboratori – Opere in elevazione Uffici - Piazzale” – CIG 783369057D – AGGIUDICAZIONE LAVORI.

Il sottoscritto Bino Fulceri, Amministratore Delegato della Società Interporto Toscano A.
Vespucci S.p.a.,
VISTO l’esito della gara d’appalto esperita in data 30/04/2019 e 03/05/2019;
VISTO l’esito positivo dei riscontri di cui sopra effettuati dal Responsabile del Procedimento,
DECRETA

1. di approvare le premesse sopra riportate come parte integrante e sostanziale del
presente Decreto;

2. di rendere efficace l’aggiudicazione dei lavori “Area prestivaggio e terminal ferroutage
per mezzi movimentati delle Autostrade del Mare del Porto di Livorno - LOTTO 10YA
– Tettoia per merci refrigerate con servizi e laboratori – Opere in elevazione - Uffici Piazzale” all'A.T.I. tra le ditte SAF S.r.l., con sede in Via della Dogana 5,
Castelvecchio di Compito, Capannori (LU), P.IVA 00165210469 e LOMCER S.r.l.,
con sede in Via dei Bocci 162, San Donato, Lucca, P.IVA 00132120460, con il
ribasso del 3,00% sull’importo a base d’asta e pertanto per il prezzo di €
1.374.597,17 oltre € 40.139,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un
importo contrattuale complessivo di € 1.414.737,13 oltre IVA;

3. di provvedere alle comunicazioni previste ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., nonché a quelle per l'Osservatorio dei Contratti Pubblici, per l'affidamento dei
lavori e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della stessa ditta.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Bino Fulceri
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