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Collesalvetti, 22/04/2021

DECRETO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI
OGGETTO:

Progetto esecutivo per servizi di foresteria, bar, ristorante a servizio delle aree
di sosta – Lotto 3YA – Stralcio 1 – CUP Ministeriale D49H21000000004 - CUP
I34C21000000005 - CIG 862700099B. AGGIUDICAZIONE LAVORI.

Il sottoscritto Ing. Claudio Bertini, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico della società
Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a.,
RICHIAMATO il verbale finale di gara in data 02/03/2021, regolarmente sottoscritto dai
membri del Seggio di gara nominato, dal quale risulta aggiudicataria dell'appalto dei lavori
“Progetto esecutivo per servizi di foresteria, bar, ristorante a servizio delle aree di sosta –
Lotto 3YA – Stralcio 1” la ditta PROGRAMMA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Livorno, Via
G. March 14/B, P.IVA 01465760492, la quale ha offerto di eseguire i lavori di cui trattasi con
il ribasso del 13,768% e precisamente per il prezzo pari ad Euro 247.511,58 oltre il costo del
piano della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta di Euro 3.301,79, per un totale, quindi di
Euro 250.813,37;
DATO ATTO che, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, sono stati avviati i controlli previsti
dalla normativa vigente sulla ditta aggiudicataria;
VISTO l’esito positivo dei documenti relativi alla regolarità contributiva della ditta sopra citata
di seguito elencati:
- DURC protocollo INAIL_24882072 del 15/02/2021, con scadenza 15/06/2021;
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 ditta provvisoriamente aggiudicataria:
– Ricci Alberto, Certificato n.1473224/2021/R del 11/03/2021;
– Guidi Sergio, Certificato non pervenuto entro i termini di Legge e quindi da
considerarsi negativo;
VISTO la comunicazione della Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n.
PR_LIUTG_Ingresso_0026228_20210408 del 17/04/2021 dalla quale si evice che a carico
della suddetta ditta e dei relativi soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs. n.159/2011 non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.Lgs.
n.159/2011;
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”;
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