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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 509

Oggetto:

del 13/04/2017

ISTITUTO ALBERGHIERO DI BARGA - FORNITURA E
MESSA IN FUNZIONE DI ATTREZZATURE PER I
LABORATORI DI CUCINA. PARZIALE RETTIFICA DELLA
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N.2889 DEL
12/12/2016.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

•

a seguito dei lavori di riqualificazione dei locali cucina dell'Istituto Alberghiero di Barga, si rende
necessario provvedere alla fornitura di attrezzature per i locali denominati “masterchef e
pasticceria”, che sono stati realizzati ex novo, permettendo agli studenti, tramite il loro utilizzo, le
necessarie esercitazioni in cucina, previste dal piano studi della scuola;

•

per i motivi succitati, con Determinazione a contrattare n.2889 del 12/12/016 fu approvata una
perizia per la fornitura di attrezzature da cucina e relativa installazione, che prevedeva un quadro
economico di complessivi € 100.000,00, di cui € 81.967,00 posti a base di gara, ricorrendo, per la
modalità di scelta del contraente, a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi
dell'art. 36 com. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici
individuati sulla base di elenchi di operatori economici, e con utilizzo della piattaforma START e
con criterio di aggiudicazione consistente nell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs 50/2016 e delle linee guida n. 2 dell'ANAC, avendo previamente
verificato l'inesistenza su CONSIP e MEPA di prodotti aventi caratteristiche specifiche e necessarie
per la fornitura di che trattasi;

Dato atto che con lettera di invito prot.n.60797 del 15/12/2016 fu avviata la suddetta procedura di gara, con
scadenza ultima per la ricezione delle offerte fissata nel giorno 28/12/2016 alle ore 11.00;
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Preso atto che nel termine previsto, nessun invitato ha partecipato alla procedura di gara che pertanto è
andata deserta;
Ritenuto che tale risultato possa essere imputato alla complessità dell'appalto, nel senso che il medesimo
richiedeva la fornitura delle attrezzature da cucina e, a completamento delle stesse, una serie di interventi di
natura impiantistica elettrica e idraulica presupponenti una competenza specifica nella materia e che pertanto
non possono appartenere a Ditte il cui profilo principale risiede nella fornitura di attrezzature da cucina;
RITENUTO dunque opportuno, per i motivi succitati, scindere la fornitura vera e propria dalle restanti
lavorazioni necessarie, approvando a tal fine, tre distinte perizie a completa sostituzione di quella approvata
con atto dirigenziale a contrattare n.2889 del 12/12/2016, fermo restando l'importo complessivo necessario
per la completa esecuzione di quanto sopra e pari a € 100.000,00;
Viste le perizie predisposte dall'Ufficio Tecnico, la loro relativa documentazione conservata agli atti del
Servizio, e i quadri economici come sotto meglio dettagliato:
PERIZIA N.1-FORNITURA ATTREZZATURE
ELABORATI:
A.1 Relazione tecnica illustrativa
D.1 elaborato grafico
M.1 Elenco prezzi unitari
N.1 Computo metrico estimativo
Q.1. Capitolato speciale d’appalto
A

Fornitura attrezzature di gara
Importo
sicurezza
IVA 22%

€ 52.353,00
€ 500,00
€ 11.627,66

Sommano

€.

Spese tecniche

€ 64.480,66
€ 1.500,00

Imprevisti

€ 519,34

TOTALE GENERALE

€.66.500,00

PERIZIA N.2-OPERE ELETTRICHE A CORREDO
ELABORATI:
- Foglio Patti e condizioni
- Computo metrico

Opere elettriche a corredo
Importo
sicurezza
IVA 22%

€ 24.328,82
€ 500,00
€ 5.462,34

Sommano

€.

TOTALE GENERALE

€ 30.291,16
€ 30.291,16
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PERIZIA N.3-REALIZZAZIONE CANNA FUMARIA ESTERNA
ELABORATI:
- Foglio Patti e condizioni
- Computo metrico

Realizzazione canna fumaria esterna
Importo
sicurezza
IVA 22%
Sommano

€ 1.300,00
€ 700,00
€ 440,00
€.

Imprevisti e arrotondamenti

€ 2.440,00
€ 768,84

TOTALE GENERALE

€ 3.208,84

PRESO ATTO che in merito alle procedure di scelta del contraente distintamente per le tre perizie di cui
sopra, si ritiene opportuno procedere ricorrendo alle sotto indicate modalità di gara:
PERIZIA N.1
•

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, da effettuare su piattaforma START, ai
sensi dell'art.36 c.2 lett. b) del D.Lgs.50/2016, e delle Linee Guida n.4 emanate dall'Anac,
concernente gli affidamenti di importo tra €. 40.000 alla soglia comunitaria (per forniture e servizi),
previa consultazione di almeno 5 operatori economici selezionati dal RUP mediante gli elenchi
disponibili presso l'ufficio amministrativo del Servizio, nel rispetto di principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e con criterio di aggiudicazione consistente nell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs 50/2016 e delle linee guida n. 2 dell'ANAC
secondo i criteri ed i punteggi già previsti nell'allegato di cui alla DD. a contrattare n. 2889/2016, che
rimane quindi confermato;

PERIZIA NN.2 E 3
•

procedura concorrenziale da effettuare sulla piattaforma Start della Regione Toscana, ai sensi
dell'art.36 c.2 lett.a ) e b), e delle Linee Guida n.4 emanate dall'ANAC, con invito ad almeno 5
operatori economici e con criterio di aggiudicazione consistente nel massimo ribasso;

Ritenuto opportuno rettificare altresì la forma del contratto, che, alla luce dei differenti importi associati alle
tre distinte perizie da approvare con il presente atto e come disciplinato dal Decreto deliberativo n.41 del 5
luglio 2016, diventano le seguenti:
-per la Perizia n.1 scrittura privata, salvo proposta motivata del Dirigente competente;
- per le Perizie nn.2 e 3 lettera commerciale, trattandosi, in entrambi i casi, di importi inferiori ad
€ 40.000,00;
Dato atto altresì che le categorie dei lavori da affidare sono le seguenti:
•

assimilabili a OS 30 per la Perizia n.2

•

assimilabili a OG1 per la Perizia n.3
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Dato atto infine che, per tutto il restante contenuto, non espressamente previsto nel presente atto, resta
confermato quanto riportato nell'atto a contrattare n.2889/2016;
PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 100.000,00 è prcvista ai Cap.222/1612132 e 222/1028714,
gestione competenza del Bilancio 2017, esercizio provvisorio, rispettivamente imp.2017/ 107 e 2017/106,
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:

1. di rettificare la determinazione dirigenziale n.2889 del 12/12/2016 che prevedeva la fornitura di
attrezzature per i laboratori di cucina per un importo complessivo di € 100.000,00, ritenendo
opportuno, data la complessità di quanto in precedenza richiesto e visti gli esiti della gara tenutasi in
data 28/12/2016, scindere la fornitura vera e propria dalle lavorazioni che sono necessarie per il
corretto funzionamento della stessa e che non possono essere ,approntate da un'unica Ditta in quanto
richiedono competenze specifiche, rimanendo invariato l'importo complessivo per la realizzazione di
quanto necessario;
2. di approvare dunque, tre distinte perizie a completa sostituzione di quella approvata con atto
dirigenziale a contrattare n.2889 del 12/12/2016, rettificando nel contempo anche la forma
contrattuale precedentemente approvata con il succitato atto a contrattare, il tutto debitamente
dettagliato nelle premesse del presente atto;

3. di dare atto che per quanto attiene la fornitura della attrezzature da cucina, rimane confermato il
ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con criterio di aggiudicazione
consistente nell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri ed i punteggi già previsti
nell'allegato di cui alla DD. a contrattare n. 2889/2016, che rimangono pertanto invariati, mentre per
le altre due perizie si farà ricorso a procedura concorrenziale previa consultazione di almeno 5
operatori economici ricorrendo al criterio del massimo ribasso per l'individuazione dell'affidatario,
con utilizzo della piattaforma regionale START;
4. di confermare, per tutto il restante contenuto non espressamente previsto nel presente atto, la
Determinazione a contrattare n.2889/2016;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dell'intero progetto pari a € 100.000,00 finanziata da fondo
pluriennale vincolato come disposto con Determinazione n.3115 del 30/12/2016, è prevista ai Cap.
222/1028714 denominato“ ISI BARGA AMPLIAMENTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARREDI E ATTREZZATURE TECNICHE
PER AULE E LABORATORI - FIN. DA
FONDAZIONE C.R.L. CAPITOLO E. 87/14 e Cap. 222/1612132 denominato “ISI BARGA
AMPLIAMENTO - FORNITURA E POSA
IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE
TECNICHE PER AULE E LABORATORI- SPESA
UNA TANTUM FIN. DA CAP E 99/81
CRESP E5", gestione competenza del Bilancio per l'anno 2017 esercizio provvisorio, mediante
assunzione di sottimpegni sulle prenotazioni e per gli importi sotto dettagliati:
PERIZIA N.1 € 66.500,00
•

per la quota di € 33.250,00 previa assunzione di sottimp. su imp.2017/106 (R/Proced.23) di cui al
Cap.222/1028714; Macroaggr.202

•

per la restante quota di € 33.250,00 previa assunzione di sottimp. su imp.2017/107 (R/Proced.23) di
cui al Cap.222/1612132; Macroaggr.202

PERIZIA N.2 € 30.291,16
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•

per la quota di € 15.145,58 previa assunzione di sottimp. su imp.2017/106 (R/Proced.23) di cui al
Cap.222/1028714; Macroaggr.202

•

per la restante quota di € 15.145,58 previa assunzione di sottimp. su imp.2017/107 (R/Proced.23) di
cui al Cap.222/1612132; Macroaggr.202

PERIZIA N.3 € 3.208,84
•

per la quota di € 1.604,42 previa assunzione di sottimp. su imp.2017/106 (R/Proced.23) di cui al
Cap.222/1028714; Macroaggr.202

•

per la restante quota di € 1.604,42 previa assunzione di sottimp. su imp.2017/107 (R/Proced.23) di
cui al Cap.222/1612132; Macroaggr.202

(il dettaglio dei suddetti impegni quali prenotazioni di spesa per il successivo affidamento sarà riportato
nell’allegato parere contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
6. di dare atto che la spesa è correlata all'entrata ovvero acc.2016/1112, gestione residui del Cap. E.87/14, il
cui importo dovrà essere rendicontato alla Fondazione CRL entro il 21/10/2017 a pena di decadenza
automatica, come riportato nella nota ns.prot.n. 55365 del 24/10/2016, e acc.2016/952, di cui
all'imp.2017/107, interamente introitato;
7. di demandare al Centro Unico Gare l’approvazione della lettera di invito e degli altri documenti necessari,
nonché l’espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti
regolamentari dell’Ente;
8. di dare atto che l'assunzione dei CIG sarà effettuata al momento dell'avvio della procedura su START e
riportato nella lettera di invito così come anche riportato nel Comunicato emesso dal Presidente dell'ANAC
in data 13 luglio 2016;
9. di trasmettere il presente atto al Centro unico gare per gli adempimenti di propria competenza;
10. di dare atto altresì che:
•
•
•
•

il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1 del PEG 2017 in
corso di formazione
il codice per l'emissione della fattura elettronica è: 9PYW45;
il presente atto sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Lucca, in ottemperanza a quanto
disposto con D.Lgs. 33/2013 art.37 c.1 e 2 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 2/05/2016;
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, nonché
responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, è il dirigente del Servizio di
coordinamento LL.PP., Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione
Civile, Arch. Francesca Lazzari;

Contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 30
giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.Lgs.
104/2010. E' comunque possibile rivolgersi al Difensore civico territoriale in forma scritta e anche in

modo informale, senza termini di scadenza.
RG/RC/EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA /
ArubaPEC S.p.A.
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