
SETTORE VIABILITA' E OO.PP.
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1641 del 25/11/2021

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA AL 
RIFACIMENTO DELLE FOSSETTE, RIPROFILATURA SCARPATE E 
RIPRISTINO CEDIMENTI STRADALI DA REALIZZARE SU ALCUNI 
TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI RICADENTI 
NELL’AREA 1 “NORD-EST” CIG. N. 8959981A38. AGGIUDICAZIONE 
ALL’IMPRESA LLI MORGANTI S.N.C. DI MORGANTI UMBERTO.  
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO che l’intervento in questione riguarda in particolar modo le opere di manutenzione dei 
margini esterni alla carreggiata stradale, come lavori di manutenzione relativa al rifacimento delle 
fossette, riprofilatura scarpate e ripristino cedimenti stradali e la pulizia e delle fossette e banchine, 
nonché scarpate al fine di consentire la corretta regimazione delle acque piovane, da realizzare su 
alcuni tratti delle strade provinciali e regionali ricadenti nell’area 1 “nord-est, nello specifico:

 Pulizia e risagomatura delle fossette stradali; 
 Profilatura delle banchine stradali; 
 Stabilizzazione di scarpate e pendici; 
 Rimozione dalla sede stradale di detriti provenienti da frane o smottamenti e/o sola 
movimentazione di terra; 
 Sola fornitura e/o fornitura e posa in opera di materiale arido di cava per la riprofilatura e il 
ripristino in sicurezza del piano viabile delle strade a macadam. 
 Opere varie di completamento

PRECISATO che l’intervento in questione non è stato inserito nel programma triennale dei lavori 
pubblici, 2021-2023, approvato, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, con Delibera del 
Consiglio Provinciale n. 4 del 04.02.2021, in quanto di importo lavori inferiore a € 100.000,00

DATO ATTO che con propria determinazione dirigenziale n.  1491 del 02/11/2021, si approvava il 
progetto esecutivo dell’intervento in questione, avente il seguente quadro economico:

a) LAVORI A MISURA: 
importo lavori soggetti a ribasso € 51.417,10

b) ONERI DELLA SICUREZZA 
oneri della sicurezza (O.S.) €    3.973,13 

SOMMANO LAVORI: a) + b) € 55.390,23 € 55.390,23

c) SOMME A DISPOSIZIONE: 
Contributo Anac €        30,00 
IVA 22% sull'importo lavori € 12,185,85 



Incentivo art. 113 – D.lgs 50/2016 €   1.107,80 

TOTALE c) € 13.323,65 €13.323,65

TOTALE IMPORTO PROGETTO: a) + b) + c) € 68.713,88

DATO ATTO, inoltre che con la su richiamata a determinazione dirigenziale a contrarre n.  1491 
del 02/11/2021, per i motivi ivi stabiliti, si stabiliva:

-di indire, la procedura di gara e pertanto procedere all’affidamento dei Lavori di manutenzione 
straordinaria relativa al rifacimento delle fossette, riprofilatura scarpate e ripristino cedimenti 
stradali da realizzare su alcuni tratti delle strade provinciali e regionali ricadenti nell’AREA 1 “Nord-
Est” Cig. n. 8959981A38, mediante procedura diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del 
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 
120, così come modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, in modalità 
interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, 
(START) della Regione Toscana

- di individuare quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. dell’art.1, comma 3 del  Decreto-
Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, 
così come modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, quello del minor 
prezzo, con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo dei prezzi a base di gara pari a 
€ 51.417,10 (di cui € 21.229,42 quali costi della manodopera), oltre oneri di sicurezza pari a € 
3.973,13 (non soggetti a ribasso d’asta)

RICORDATO l’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la 
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51 del Decreto-
Legge 31 maggio 2021, n. 77, stabilisce l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività 
di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro

PRECISATO che l’art. 36 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica

DATO ATTO che la Regione Toscana ha elaborato un portale denominato START, tramite il quale 
le amministrazioni pubbliche possono operare per eseguire oltre che gare telematiche di appalto 
anche affidamenti diretti a terzi di Servizi, Lavori e Forniture

DATO ATTO CHE:
- la procedura si è svolta in modalità telematica, secondo quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016, sul portale  http://start.toscana.it dove è stata resa disponibile tutta la documentazione di 
gara e che pertanto l’offerta doveva essere formulata e ricevuta dalla Stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile 
all’indirizzo http://start.toscana.it;

-stata pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – START (trattativa n. 
023699/2021, inizio: 04/11/2021 - fine: 09/11/2021), la procedura di gara e sono stati invitati n. 3 
operatori economici a partecipare all’offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

http://start.toscana.it
http://start.toscana.it


di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016;

le imprese invitate risultano essere le seguenti

1. S.i.r.e. Società Italiana Restauri Edili s.p.a. p.iva e c.f.: 03754350480
2.Bartoli Silvano, p.iva e c.f.: 06139400482                                                                                                           

3.F.lli Morganti s.n.c. di Morganti Umberto p.iva e c.f.: 00966700486 

RILEVATO, che entro il termine previsto, è giunta una sola offerta, da parte dell’impresa F.lli 
Morganti s.n.c. di Morganti Umberto, che ha presentato un ribasso del 2,75608%, sull’importo a 
base di gara di € 51.417,10
RITENUTO pertanto di aggiudicare i “Lavori di manutenzione straordinaria relativa al rifacimento 
delle fossette, riprofilatura scarpate e ripristino cedimenti stradali da realizzare su alcuni tratti delle 
strade provinciali e regionali ricadenti nell’Area 1 “Nord-Est” Cig. n. 8959981A38”, all’impresa F.lli 
Morganti s.n.c. di Morganti Umberto, per l’importo complessivo, IVA esclusa, di € 53.973,13, di cui 
€ 50.000,00, a seguito del ribasso percentuale del 2,75608%, sul prezzo a base di gara soggetto a 
ribasso d’asta di € 51.417,10, oltre a € 3.973,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta
DATO ATTO che nei confronti dell’impresa F.lli Morganti s.n.c. di Morganti Umberto, sono state 
effettuate con esisto positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 
80 del D.lgs. n. 50\2016 e che pertanto la presente aggiudicazione è immediatamente efficace 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è 
stato individuato nella persona del P.e. Silvio Vannini dipendente di questa Amministrazione 

RILEVATO che ai sensi della Delibera numero n. 1174 del 19 dicembre 2018, dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, in merito all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, 
nonché    ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il 
Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n. 8959981A38

RICHIAMATO il Decreto Deliberativo n. 22 del 11.03.2021 di approvazione della nuova 
macrostruttura della Provincia di Siena, parzialmente modificato con Decreto Deliberativo n. 97 del 
7.10.2021

VISTI:

- il Decreto del Presidente n. 7 del 13.07.2020 che assegna l’incarico aggiuntivo della funzione 
dirigenziale ad interim del Settore Edilizia e Trasporti, al sottoscritto Arch. Massimo Betti

-il Decreto del Presidente n. 6 del 13.07.2020 che conferisce l’incarico a tempo determinato della 
funzione dirigenziale del Settore Viabilità ed Opere Pubbliche, al sottoscritto Arch. Massimo Betti

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’attività 
amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del 
Regolamento sui Controlli Interni

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
4 del 04.02.2021



VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2021, approvato con Decreto Deliberativo 
del Presidente n. 15 del 22.02.2021 e modificato con Decreto Deliberativo n. 101 del 18.10.2021

VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000
Art. 30 dello Statuto dell’Ente; 

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato

1. di aggiudicare i “Lavori di manutenzione straordinaria relativa al rifacimento delle fossette, 
riprofilatura scarpate e ripristino cedimenti stradali da realizzare su alcuni tratti delle strade 
provinciali e regionali ricadenti nell’Area 1 “Nord-Est” Cig. n. 8959981A38”, all’impresa F.lli 
Morganti s.n.c. di Morganti Umberto, per l’importo complessivo, IVA esclusa, di € 53.973,13, di cui 
€ 50.000,00, a seguito del ribasso percentuale del 2,75608%, sul prezzo a base di gara soggetto a 
ribasso d’asta di € 51.417,10, oltre a € 3.973,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta
2. di dare atto che nei confronti dell’impresa F.lli Morganti s.n.c. di Morganti Umberto, sono state 
effettuate con esisto positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 
80 del D.lgs. n. 50\2016 e che pertanto la presente aggiudicazione è immediatamente efficace

3. di impegnare, pertanto a favore dell’impresa F.lli Morganti s.n.c. di Morganti Umberto. e P.IVA 
00966700486, l’importo complessivo pari a € 65.847,22 sul capitolo 44310. Bilancio dell’anno 
2022. Siope 1311

Il presente provvedmento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso 
pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 
(www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, 
al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art.120 comma 5 del 
D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010
 

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da 
parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

http://www.provincia.siena.it)/
http://www.provincia.siena.it


Imp/Acc n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo
5821 2021 2021 10051.03.0443100

00
F.LLI MORGANTI S.N.C. 8959981A

38
65.847,22

Il Dirigente
BETTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della 
Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)”


