AUTORITA' PORTUALE REGIONALE
Viareggio, Porto Santo Stefano,
Marina di Campo, Giglio porto

DECRETO n. 98 del 29/06/2017
Oggetto: "Lavori di manutenzione ordinaria della via navigabile Viareggio Vecchiano" -

Approvazione progetto esecutivo ed indizione della gara - CUP: F46D17000040002
CIG: 7121633D74
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge regionale n. 23/2012 Istituzione dell’Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n.
88/1998 e L.R. n. 1/2005 e sue modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.G.R. n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario
Generale dell’Autorità Portuale Regionale;
Considerato che tra le competenze dell’Autorità Portuale Regionale vi è, dal 01/01/2017, la
gestione della via navigabile Viareggio Vecchiano;
Visto l’elenco annuale 2017 della programmazione dei lavori pubblici 2017-2019, Aggiornato ex art.
6 comma 4 D.M. 24 ottobre 2014 con Decreto del Segretario Generale n.83 del 07 giugno 2017;
Visto il Piano delle Attività 2017 dell’Autorità Portuale Regionale approvato con atto di Giunta
Regionale n. 6 del 22/05/2017 ed in particolare quanto nello specifico previsto in merito
all’attuazione degli interventi per l’anno 2017;
Visti gli elaborati relativi al progetto “Lavori di manutenzione ordinaria della via navigabile Viareggio
Vecchiano”
-

A.1 -Relazione tecnica e descrittiva;
A.2– Elenco prezzi
A.3 – Capitolato Speciale di Appalto;

Ritenuto pertanto necessario approvare il capitolato speciale di appalto, costituito dagli elaborati
di cui sopra ed avente il seguente quadro economico:
Lavori a base d’asta ed oneri per la sicurezza
- Importo lavori a misura
- Importo lavori a corpo
- Oneri per la sicurezza
Totale lavori e oneri sicurezza
Somme a disposizione della stazione appaltante
- Oneri fiscali
Totale

euro 83.922,43
euro
9.800,00
euro
6.000,00
euro 99.722,43
euro 21.938,94
euro 121.661,37
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Ritenuto al fine dell’affidamento dei lavori di procedere, mediante procedura negoziata, svolta in
modalità telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, della L.R. n. 38/2007,
del Regolamento di attuazione n. 30/R/2008 e del Regolamento approvato con Decreto del
Segretario Comunale n. 21/2013;
Visti gli atti di gara:
-

Avviso per manifestazione di interesse;
Lettera di invito e relativi allegati;
Schema di contratto;

Vista la proposta di bilancio di previsione 2017-2019 con Decreto n°49 del 24/03/2017;
Visto il Decreto regionale n°8494 del 31/05/2017 che prevede la copertura finanziaria per
l'intervento di cui in oggetto;
Considerato pertanto di poter dare mandato all'Ufficio Gare e Contratti di procedere all’avvio
delle procedure di gara per la realizzazione dei lavori di cui all’intervento in oggetto, secondo i
disposti del D.Lgs. 50/2016;
Attestata la regolarità sotto l’aspetto tecnico, amministrativo e contabile;
DECRETA
1. di approvare gli elaborati dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione
ordinaria della via navigabile Viareggio Vecchiano anno 2017”;
2. di approvare il relativo quadro economico come di seguito indicato:
Lavori a base d’asta ed oneri per la sicurezza
- Importo lavori a misura
- Importo lavori a corpo
- Oneri per la sicurezza
Totale lavori e oneri sicurezza

euro 83.922,43
euro
9.800,00
euro
6.000,00
euro 99.722,43

Somme a disposizione della stazione appaltante
- Oneri fiscali

euro
Totale

3.

di approvare gli atti di gara elencati in premessa;

21.938,94

euro 121.661,37
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4. di dare atto che le risorse finanziarie relative all’intervento in oggetto risultano
assegnate con D.G.R. n. 194/2017 sul capitolo 31000/U del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019 annualità 2017 e 2018
5. di procedere mediante procedura negoziata, svolta in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, della L.R. n. 38/2007, del
Regolamento di attuazione n. 30/R/2008 e del Regolamento approvato con Decreto
del Segretario Comunale n. 21/2013;

6. di dare mandato all'Ufficio Gare e Contratti di procedere all’avvio delle procedure
di gara per la realizzazione dei lavori di cui all’intervento in oggetto, secondo i
disposti del D.Lgs. 50/2016;

Il presente atto, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Autorità
Portuale Regionale ai sensi dell'art. 2 secondo comma del D. Lgs. 33/2013.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità entro 120 giorni
dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Segretario Generale
Ing. Fabrizio Morelli

