COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°795 del 27/08/2022firmata digitalmente da FABRIZIO MECHINI, esecutiva dal 27/08/2022
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 27/08/2022 al 10/09/2022. Copia libera stampata il giorno 29/08/2022 dall'utente LUCCHESI SONIA attraverso il software Sicr@web.

Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e
patrimonio
Edilizia scolastica e immobili classificati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 795

Oggetto:

del 27/08/2022

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICO
LICEALE – LICEO ARTISTICO “S. STAGI” E ISTITUTO
TECNICO “DON LAZZERI” DI PIETRASANTA.
SOSTITUZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE PER
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE UNICA - PRESA
D’ATTO DELL’INSERIMENTO DELL’INTERVENTO
ALL’INTERNO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR) “FINANZIATO DALL’UNIONE
EUROPEA -NEXT GENERATION EU”

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), implementato e coordinato con il
D.Lgs.19.04.2017, n. 56 (Correttivo) entrato in vigore dal 20.05.2017;
• la Legge 14.06.2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18.04.2019,
n. 32 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici”;
• il D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto
“decreto semplificazioni”), convertito in Legge 11.09.2020, n.120;
• la Legge n.108 del 29/7/2021, di conversione del D.L.77/2021, recante “Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi
alle specifiche suo contratti pubblici PNNR e PNC;
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VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio
nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTA in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’edilizia scolastica;
CONSIDERATO che la Provincia di Lucca gestisce numerosi istituti scolastici di istruzione secondaria,
alcuni in proprietà ed altri in disponibilità per effetto di atti di trasferimento in uso gratuito ai sensi della
L.23/1996 su molti dei quali è necessario intervenire per risolvere le criticità che negli stessi si manifestano,
mediante interventi di riqualificazione, adeguamento sismico ed alla normativa antincendio, efficientamento
energetico e messa in sicurezza oltre che per ampliare gli spazi disponibili e/o razionalizzare le sedi con la
tendenza alla riduzione delle sedi succursali;
ATTESO che con Decreto Deliberativo n. 59 del 21/06/2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica relativamente all’intervento denominato ”Istituto di Istruzione Superiore Tecnico
Liceale - Liceo artistico “S. Stagi” e Istituto Tecnico “Don Lazzeri” di Pietrasanta. Sostituzione edificio
esistente per realizzazione della nuova sede unico, con un quadro economico di complessivi € 16.023.875,00
PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 71 del 25/07/2020, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 237 del 24/09/2021, con il quale a seguito dell’inoltro del piano regionale degli interventi di
edilizia scolastica rientranti nella programmazione 2018-2020, è stato finanziato l’intervento di cui in
oggetto per l’importo complessivo di € 15.886.310,78 che risultando inferiore all’importo del quadro
economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica comporta di dover effettuare una rimodulazione
del quadro economico nell’ambito del progetto definitivo;
PRESO ATTO:
• del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 03/01/2018, n. 47 con cui il medesimo
autorizza le Regioni alla stipula di mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, al
fine di favorire interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico, efficientamento energetico di immobili degli Enti locali adibiti all’istruzione scolastica
secondaria e parimenti autorizzata le stesse a trasmettere al MIUR e per conoscenza al Ministero
dell’Economia e al MIT i piani regionali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste
presentate dagli Enti Locali;
• del Decreto Interministeriale 01/02/2019, n. 87 con il quale, a seguito dell’approvazione del
Programma Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 le Regioni sono autorizzate a stipulare mutui
per finanziare quasi 900 interventi di nuova costruzione e/o messa a norma antisismica di edifici
scolastici destinati alle scuole di ogni ordine e grado inclusi nei piani triennali di edilizia scolastica;
• ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 71 del 25/07/2020 la Provincia di Lucca è
risultata beneficiaria per l’intervento denominato “Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Liceale Liceo artistico “S. Stagi” e Istituto Tecnico “Don Lazzeri” di Pietrasanta. Sostituzione edificio
esistente per realizzazione della nuova sede unico” ottenendo il finanziamento di € 15.886.310,78 e
quindi l’autorizzazione all’avvio della procedura di gara;
RICHIAMATE:
- la Determinazione Dirigenziale n. 1475/2021 di affidamento di un incarico relativo al rilievo, verifica e
materializzazione sul posto della linea di confine nord dell’istituto in oggetto, per un importo complessivo
pari a € 3.552,64;
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- la Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 309/2022 con la quale è stato disposto l’avvio della
procedura di gara, finalizzate all’individuazione il contraente per l’affidamento di un incarico professionale
relativo alla redazione del progetto definitivo ed al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
definitiva dell’intervento in oggetto, per un importo stimato in complessivi € 535.456,57, mediante ricorso a
procedura aperta in via telematica ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, con criterio di
aggiudicazione consistente nell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.6 D.Lgs.
50/2016;
- la Determinazione Dirigenziale n. 319/2022 con la quale si è proceduto all’affidamento diretto del servizio
di pubblicità del bando e degli esiti di gara su GURI, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
su due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto relativo alla
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione dell’intervento denominato “Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Liceale – Liceo
Artistico “S.Stagi” e Istituto Tecnico “Don Lazzeri” di Pietrasanta. Sostituzione di edificio esistente per
realizzazione della nuova sede unica”, alla ditta STC Managing Via Sant'Antonio, 73 76121 Barletta
(BT)P.IVA/CF: 07841320729 (Cod. fornitore 34263) al costo totale di € 1.800,05 di cui € 1.449,22 per
imponibile, € 32,00 per bolli, € 318,83 per IVA 22% sull'imponibile;
- la Determinazione Dirigenziale n. 370/2022 con cui si è proceduto alla nomina della Commissione
Giudicatrice interna relativamente alla gara finalizzata all’individuazione il contraente per l’affidamento di
un incarico professionale relativo alla redazione del progetto definitivo ed al coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione definitiva dell’intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 383/2022 con cui si è proceduto agli affidamenti diretti relativi a incarico
di redazione relazione geologica, assistenza indagini geognostiche, relazione geologica a supporto del
progetto definitivo, servizio di indagini geognostiche, propedeutiche al progetto denominato ” ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICO LICEALE – LICEO ARTISTICO “S. STAGI” E ISTITUTO
TECNICO “DON LAZZERI” DI PIETRASANTA. SOSTITUZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE PER
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE UNICA” a favore rispettivamente dello Studio Geologia Dott.
Alessandro Cortopassi e Gai Servizi srl ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 con le modifiche in
ultimo apportate con la L.108/2021 art.51 c.1 lett.a) sub1) mediante conferma sulla piattaforma START degli
importi precedentemente pattuiti;
- la determinazione dirigenziale n.540/2022, con cui si è proceduto all’affidamento dell’incarico
professionale relativo alla redazione del progetto definitivo ed al coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione a favore della RTP formato da SETTANTA 7 srl (mandatario), DedaLEGNO s.s.t.p
(mandante) STAIN ENGINEERING S.R.L. (mandante), Arch. Luca Galleano (mandante) per l’importo
complessivo di € 243.836,72;
- la Determinazione Dirigenziale n. 633/2022 con cui si è proceduto all'affidamento diretto della prestazione
finalizzata all’esecuzione di indagini conoscitive sulle fondazioni di supporto alla progettazione definitiva ed
esecutiva strutturale a favore della Ditta ALLORI S.R.L. per l’importo complessivo pari a € 9.760,0;
PRESO ATTO che alcuni interventi interventi finanziati con risorse nazionali sono confluiti (i cosiddetti
“progetti in essere”) nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
PRESO ATTO che al fine di consentire il raggiungimento dei target e milestone previsti dal PNRR il
Ministro dell’Istruzione, con Decreto 7 marzo 2022, n. 51 ha stabilito al 31 dicembre 2022 un nuovo termine
unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse
nazionali e rientranti tra i cosiddetti “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui
termini non risultavano ancora scaduti alla data di adozione del decreto stesso;
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PRESO ATTO che in virtù del decreto sopra citato il nuovo termine riguarda gli interventi di edilizia
scolastica inseriti nella “Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, prima parte” di cui al D.M.
11 gennaio 2021, n. 14, limitatamente agli interventi sopra soglia e alle nuove costruzioni; nella
“Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, seconda parte” di cui al D.M. 25 luglio 2020, n. 71 ,
limitatamente agli interventi di importo sopra soglia e alle nuove costruzioni; nella “Programmazione
triennale 2018-2020, annualità 2020” di cui al D.M. 7 gennaio 2021, n. 10 e 23 giugno 2021, n. 192 per tutti
gli interventi; nel “Fondo scuole superiori, primo piano di 855 mln” di cui al D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 per
tutti gli interventi; nel “Fondo scuole superiori, secondo piano di 1.125 mln” di cui al D.M. 15 luglio 2021,
n. 217 per tutti gli interventi;
PRESO ATTO che anche l’intervento in oggetto rientra pertanto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e che pertanto tutti gli atti relativi ai contratti finanziati con le risorse del PNRR devono attenersi a
requisiti e criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa
delle persone con disabilità, di cui all’articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che gli interventi devono attenersi altresì al cosiddetto
principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività
ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere ed ex-post e a tutta
una serie di adempimenti procedurali e di tempistica attuativa come indicato negli atti normativi e nelle
relative linee guida che disciplinano l’attuazione del PNRR
PRESO ATTO che:
- il Bilancio di previsione 2022-2024 è stato approvato con Delibera C.P. n 13 del 30/03/2022;
- il presente intervento è contenuto all’interno del programma LL.PP 2022-2024, annualità 2022, adottato
con Decreto Deliberativo n.88/2021 e confluito nel DUP approvato con Delibera C.P. n. 12 del 30/3/2022;
- con Decreto Deliberativo n. 30 del 03.06.2022 è stato approvato il Piano della Performance/Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- con Decreto del Presidente n. 12 del 23/08/2022 è stato affidato al sottoscritto l’incarico di Dirigente del
Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:

1. di prendere atto che l’intervento in oggetto, finanziato con risorse nazionali e rientrante tra i cosiddetti
“progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rientra tra gli interventi previsti nel PNRR
e che pertanto tutti gli atti relativi ai contratti finanziati con le risorse del PNRR devono attenersi a
requisiti e criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione
lavorativa delle persone con disabilità, di cui all’articolo 47decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che gli interventi devono attenersi
altresì al cosiddetto principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di
tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in
itinere ed ex-post e a tutta una serie di adempimenti procedurali e di tempistica attuativa come indicato
negli atti normativi e nelle relative linee guida che disciplinano l’attuazione del PNRR;
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2. di prendere atto il presente intervento rientra nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3:
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica;

3.

di dare atto che il presente provvedimento

non comporta spesa;

4. di specificare infine che:
• il CUP relativo al presente intervento è E47B20001740001;
• il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in
ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013, art.37, commi 1 e 2, che disciplina gli
obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
• Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente del Settore Edilizia scolastica, Pianificazione, Trasporti e
Patrimonio, Arch. Fabrizio Mechini;
Avverso il presente atto è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della
pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi
previsti dalle vigenti disposizioni normative.
AB/EF

Il/La Dirigente
FABRIZIO MECHINI
Documento firmato digitalmente
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