
Parco Regionale delle Alpi Apuane 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 51 del 28 dicembre 2009 
Unità Operativa “Pianificazione territoriale” 
 
OGGETTO: Interventi di conservazione delle specie vegetali igrofile del Parco a 
Fociomboli e Basati, comuni di Stazzema e Seravezza - Affidamento dei lavori. 

 
 

 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione all’ 

Albo pretorio della 

presente determinazione 

dirigenziale, è iniziata il 

giorno  

e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

 
IL DIRETTORE 

 
__________________ 

 
 
ALBO PRETORIO: 
 
Pubblicata  

dal 

al 

n.°                del registro 

 
IL DIRETTORE 

 
__________________ 

 
Il responsabile della U.O. Pianificazione territoriale 

 
Visto il Programma triennale delle opere pubbliche 
2009/2011 e l’Elenco annuale 2009 di cui il Parco è 
soggetto attuatore, approvato con delibera di Consiglio 
direttivo n. 7 del 31.03.2009; 
 
Considerato che i documenti programmatori di cui 
sopra prevedono, tra i diversi interventi, la 
conservazione delle specie vegetali igrofile del Parco a 
Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e 
Seravezza per complessivi € 70.000,00; 
 
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 29 del 
18 agosto 2009 con cui viene impegnata la somma 
complessiva di € 70.000,00 per gli Interventi di 
conservazione delle specie vegetali igrofile del Parco a 
Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e 
Seravezza, sull’intervento 2.09.01.01 cap. 39 del 
Bilancio 2009, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 31 del 
18 agosto 2009, con cui si attiva una gara mediante 
procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di 
un bando, come da art. 122 comma 7 e art. 57 comma 
6, D. Lgs 163/2006, per la realizzazione degli Interventi 
di conservazione delle specie vegetali igrofile del 
Parco a Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e 
Seravezza invitando n. 5 ditte e adottando come sistema 
di aggiudicazione quello del criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara; 
 
Visti i verbali di gara del 2 ottobre 2009 e del 9 
novembre 2009, da cui risulta essere aggiudicataria in 
via provvisoria, la ditta LA MONTAGNA Soc. Coop., 
con sede in Barga (LU), in loc. Ronchi 1, che 
sull’importo a base di gara di € 45.059,16, ha proposto 
l’offerta più vantaggiosa per un importo di euro 
38.889,12 IVA esclusa, con un ribasso del 14,10 %; 
 

 

 



 
Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 
 
 
 
Considerato che con nota dell’U.O.C. Pianificazione territoriale del 9 dicembre 2009, inviata via 
fax, è stata richiesta alla ditta LA MONTAGNA Soc. Coop., individuata come aggiudicataria 
provvisoria, la documentazione utile alla stipula della convenzione di appalto; 
 
Vista la seguente documentazione prodotta dalla ditta LA MONTAGNA Soc. Coop., consegnata a 
mano al Parco in data 15.12.2009, conservata in atti e relativa alla richiesta di cui al punto 
precedente: 
• Cauzione definitiva pari al 14,10% dell’importo lavori; 
• Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato che attesta 

l’insussistenza delle cause di decadenza, divieto e sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 
maggio 1965 n. 575; 

• Certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e direttore tecnico; 
• Certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e direttore tecnico; 
• Polizza assicurativa relativa ai lavori in oggetto; 
• Piano Operativo della Sicurezza; 
 
Atteso che in data 12.12.2009, protocollo n. 4838 è pervenuta copia del DURC (Documento Unico 
Regolarità Contabile); 
 
Visto lo schema di convenzione di appalto predisposto dalla U.O.C. Pianificazione territoriale, 
conservato in atti; 
 
Vista la vigente legislazione in materia di lavori pubblici; 
 
 

DETERMINA 
 
 
di approvare i verbali di gara del 2 ottobre 2009 e del 9 novembre 2009, da cui risulta essere 
aggiudicataria della gara per i lavori di realizzazione degli Interventi di conservazione delle specie 
vegetali igrofile del Parco a Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e Seravezza, la ditta LA 
MONTAGNA Soc. Coop., con sede in Barga (LU), in loc. Ronchi, 1, che sull’importo a base di 
gara di base di gara di € 45.059,16, ha proposto l’offerta più vantaggiosa per un importo di euro 
38.889,12, IVA esclusa, con un ribasso del 14,10 %; 
 
di approvare lo schema di convenzione di appalto predisposto dalla U.O.C. Pianificazione 
territoriale, conservato in atti; 
 
di affidare in via definitiva alla ditta LA MONTAGNA Soc. Coop., con sede in Barga (LU), in loc. 
Ronchi, 1, l’appalto dei lavori per la realizzazione degli Interventi di conservazione delle specie 
vegetali igrofile del Parco a Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e Seravezza, per 
l’importo complessivo di € 38.889,12, IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza; 
 
di dare atto che il quadro economico dei costi complessivi dell’intervento, rimodulato a seguito del 
ribasso d’asta, risulta il seguente: 
 
 
 



 
Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 
 
 
 
  progetto appalto 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI comprensivo oneri sicurezza € 45.059,16 38.889,12 
Somme per IVA: 20% dell’importo dei lavori € 9.011,83 7.777,82 
Somme per incentivi progettazione interna € 901,18 901,18 
Somme per progetto abete bianco 
(acquisto piante, maglia per raccolta seme) 

€ 1.000,00 1.000,00 

Somme per consulenze specialistiche € 3.000,00 3.000,00 
Somme per pubblicazioni e materiale divulgativo € 7.000,00 7.000,00 
Somme per accantonamenti, economie, forniture ed altre spese € 3.027,82 11.431,88 
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 24.940,84 31.110,88 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 70.000,00 70.000,00 
 
che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 
 
 

 
Il Responsabile della U.O.C. Pianificazione Territoriale 

dott. arch. Raffaello Puccini 
 
 
 
 
 
 
 


