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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Urbanistica - Ufficio Interventi Strutturali e Infrastrutturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1251

Oggetto:

del 24/10/2017

SR 439 SARZANESE VALDERA. PONTE DI SASSO IN
COMUNE DI CAMAIORE“ APPROVAZIONE ESITI DI
GARA E AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A
FAVORE DELLA DITTA CIANELLI STRADE DI CIANELLI
VITTORIO CON SEDE IN LUCCA. CIG 7190441B9D

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- lungo la SR 439 Sarzanese-Valdera in località Ponte di Sasso, facendo seguito alle segnalazioni ricevute nei
mesi di novembre e dicembre 2016, sono stati effettuati vari sopralluoghi mirati a valutare la pericolosità di
un quadro fessurativo riscontrato sull’impalcato del ponte che riguardava, in modo particolare, la trave
longitudinale posta sul lato mare del ponte stesso decidendo di effettuare analisi statiche più precise con
l’intento di valutare la resistenza e la stabilità residuale del ponte sottoposto ai carichi da traffico ordinari;
- in aggiunta a quanto sopra, data l’importanza del collegamento viario, sono state effettuate specifiche prove
di carico sull’impalcato i cui risultati hanno portato a dichiarare che il ponte, nello stato in cui si trova, non è
idoneo a sopportare transiti aventi una massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e pertanto, in data
13/02/2017, mediante Determinazione Dirigenziale n. 169 è stata disposta tale limitazione e la stessa è stata
portata a conoscenza di tutti gli Enti Competenti.
CONSIDERATO CHE:
- la Società Autostrade Ligure e Toscana (SALT) risulta Ente Attuatore di un intervento che prevede la
realizzazione di una nuova rotatoria tra la SR 439 Sarzanese-Valdera e la SP 1 Francigena in luogo
dell’attuale intersezione semaforizzata;
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- all’interno del suddetto progetto è prevista altresì la costruzione di un nuovo attraversamento sul Torrente
Camaiore (Ponte di Sasso) posizionato in adiacenza a quello attuale e che questo, a lavori ultimati, sarà
demolito;
- la progettazione esecutiva del suddetto intervento è stata approvata, è stata avviata la gara d’appalto ed
attualmente si è conclusa la fase di ricezione delle offerte da parte delle Ditte interessate. SALT sta quindi
valutando le offerte pervenute dal momento che si tratta di una gara d’appalto con il metodo dell’Offerta
Economicamente più Vantaggiosa;
- è in atti una corrispondenza tra SALT, il Comune di Camaiore (competente per territorio), e la Provincia di
Lucca nella quale ci viene chiesta la predisposizione di un progetto di rinforzo dell’impalcato del ponte
avente l’obiettivo di ripristinare le condizioni originarie di transito sul ponte riportandolo allo stato
antecedente al provvedimento di limitazione;
- al momento non è ancora nota la stima dei costi dell’intervento soprattutto perché questi sono strettamente
connessi alle prescrizioni provenienti dalla Regione Toscana (Autorità Idraulica);
- in ogni caso i costi dell’intervento di riparazione, una volta quantificati, saranno oggetto di specifiche
richieste di finanziamento all’Ente Proprietario dell’infrastruttura, ossia la regione Toscana.
- con Determinazione Dirigenziale n. 392 del 22/03/2017 è stato affidato allo studio “Rima- Studio Associato
di Ingegneria” , P.IVA 02107320463, c. forn.27116, con sede legale in Via Chelini, 49, 55100 Lucca,
l'incarico professionale di progettazione esecutiva delle opere di consolidamento temporaneo del ponte
oggetto del presente atto per un importo complessivo dell’incarico pari a € 5.455,84 IVA ed oneri
previdenziali inclusi;
- il progetto redatto dallo studio di cui sopra ha ricevuto, mediante nota assunta al protocollo dell’Ente al n.
22492 del 03/08/2017, parere favorevole da parte dell’Autorità Idraulica e che pertanto risulta possibile, da
tale data, avviare le procedure d’appalto;
- la Provincia di Lucca aveva preliminarmente ricevuto dal Servizio Viabilità Regionale l’autorizzazione
all’utilizzo delle somme, annualmente trasferite alla Provincia di Lucca e finalizzate alla manutenzione delle
strade regionali, per realizzare il consolidamento temporaneo così come riportato negli allegati della Delibera
G.R.T. n.684 del 26/06/2017
PRESO ATTO CHE con atto dirigenziale a contrattare n. 1019 del 09/08/2017 è stata approvata la perizia di
manutenzione per i lavori costituenti l'intervento succitato indicendo contestualmente procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con invito ad almeno 10 ditte qualificate
per l’intervento di che trattasi individuate tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione
appaltante trattandosi di lavori il cui importo è inferiore ad € 150.000,00 e con criterio di aggiudicazione più
idoneo, sulla base delle suddette motivazioni e stante la natura delle opere progettate “a misura”, consistente
nel prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di
gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Viste dunque le risultanze della procedura di gara, indetta con lettera di invito prot.n.25058 in data
06/09/2017 e dei verbali di gara tenutasi nelle rispettive sedute dei giorni 21/09/2017, 05/10/2017 e
23/10/2017 dai cui esiti è stata dichiarata aggiudicataria la Ditta Cianelli Strade di Cianelli Vittorio con sede
in Via Guidiccioni 218- San Concordio (LU)-P.IVA 01568640468 - c. forn.13626, con un ribasso
percentuale pari all'11,560% sull'importo a base di gara di € 81.737,73 oltre a € 6.092,52 quale costo per la
sicurezza non soggetto a ribasso, avendo il Presidente di gara ritenuto esaustive e esaurienti le spiegazioni
fornite dalla Ditta circa l'offerta presentata pervenute all'Ente come da nota pec 2896 del 18/10/2017;
Vista la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare:
•

Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca emesso in data
05/10/2017;

•

Durc regolare in corso di validità prot. INAIL n.8142712 del 05/07/2017 ;

•

Attestazione SOA rilasciata da ATTESTA n 92327/7/00. del 05/09/2017 che attesta il possesso
dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori;
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•

Attestazione rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca il 07/10/2017
circa l'inesistenza di carichi pendenti;

•

Casellario Informatico Autorità di Vigilanza LL.PP. del 05/10/2017

•

Certificato del Casellario Giudiziale del 07/10/2017

•

Certificato rilasciato dalla Regione Toscana ns. prot. del con il quale la medesima dichiara che la
Ditta Del Debbio risulta in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavori dei disabili ai sensi
della L.68/99 e s.m.i.;

•

Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative dipendenti da reato del 13/10/2017,
ns.prot.28884 del 18/10/2017 dal quale risulta l'insussistenza di sanzioni a carico della Ditta;

DATO ATTO che è in corso l'acquisizione del certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, ma che, per
la natura urgente dei lavori la cui realizzazione deve concludersi nel più breve tempo possibile, per garantire
il ripristino delle condizioni originarie di transito sul ponte riportandolo allo stato antecedente al
provvedimento di limitazione per i mezzi aventi una massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, si rende
necessario procedere con l’aggiudicazione definitiva dei lavori, fermo restando che, in caso di riscontro
negativo dei suddetti controlli l’affidamento sarà revocato;
RITENUTO pertanto di dare riscontro positivo ai controlli effettuati che dimostrano il possesso dei requisiti
generali e speciali per assumere un contratto pubblico di lavori;
Considerato:
- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 Codice dei Contratti pubblici e relativo correttivo di cui al D.Lgs.n.56 del
19/4/2017, entrato in vigore il 20 maggio 2017;
- che, ai sensi del punto 5.4 del Principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118), una volta effettuata l'aggiudicazione definitiva della relativa gara, i
ribassi d'asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono, nella quota vincolata del risultato di
amministrazione; unica eccezione è quella per cui, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione
del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro
economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione.
TENUTO CONTO che il ribasso di gara, comprensivo dell'aliquota IVA al 22%, calcolato sulla base del
ribasso percentuale pari all'11,560% effettuato dalla Ditta Cianelli Strade di Cianelli Vittorio con sede in Via
Guidiccioni 218- San Concordio (LU)-P.IVA 01568640468 - c. forn.13626, risulta quantificato in
complessivi € 11.527,64 (arrotondato di € 0,01) che confluisce nella quota Imprevisti;
DATO atto che il quadro economico aggiornato a seguito del
aggiudicataria risulta essere il seguente:

ribasso di gara offerto dalla Ditta

QUADRO ECONOMICO
Totale Lavori a base di gara (di cui manodopera €
18.487,57)
Ribasso di gara 11,560%
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI + SICUREZZA
IVA 22%
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€ 81.737,73
€ 9.448,88
€ 72.288,85
€ 6.092,52
€ 78.381,37
€ 17.243,90
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IMPORTO CONTRATTUALE
Incentivo
Imprevisti e arrotond. (iniziali € 1.869,05 +quota
ribasso di gara +IVA)
Spese tecniche esterne di cui alla DD.392/2017

€ 95.625,27
€ 1.756,60
€ 13.396,69
€ 5.455,84

Collaudo statico

€ 2.537,60

Servizio Pronto intervento allerta meteo

€ 14.640,00

Acquisto e posa in opera di geoblock

€ 6.588,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 140.000,00

Vista la Legge n. 3 del 16/1/2003 art. 11 e la Delibera CIPE n. 24 del 30/9/2004 relativamente al C.U.P.;
Dato atto che il presente intervento rientra nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nel programma triennale;
RITENUTA la propria competenza ai sensi di legge;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di approvare le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui ai
verbali redatti in data 21/09/2017 05/10/2017 e 23/10/2017;
2. di aggiudicare definitivamente i lavori di cui all'intervento denominato “SR 439 SARZANESE
VALDERA. PONTE DI SASSO IN COMUNE DI CAMAIORE-“PERIZIA DI
MANUTENZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO TEMPORANEO a favore della Ditta
Cianelli Strade di Cianelli Vittorio con sede in Via Guidiccioni 218- San Concordio (LU)-P.IVA
01568640468 - c. forn.13626, per l’importo di € 95.625,27 al netto del ribasso di gara pari
all'11,560% sull'importo lavori a base di gara , compreso compenso per la sicurezza ed IVA al 22%;
3. di approvare il quadro economico riportato in premessa;
4. di dare atto che il finanziamento dell’intervento - per complessivi € 140.000,00 - è previsto al
Cap.1025560 den. "Deliberazione Giunta Regionale trasferimento fondi per la manutenzione
ordinaria - S.U. su strade regionali Cap. E. 1970 dal 2004 1971”- gestione competenza del Bilancio
per l'anno 2017, gestione provvisoria, il cui utilizzo è stato per questa finalità espressamente
autorizzato dalla Regione Toscana (vedasi Delibera di Giunta Regionale n.684/2017), mediante
assunzione di sottimpegni su impegno 2017/740 (R/Proced.27) per un totale di € 134.544,16 come
sotto meglio dettagliato, confermando, per i restanti € 5.455,84 l'imp.2017/741 a favore dello Studio
Ass. RIMA in virtù dell'incarico assegnatoli con atto dirigenziale n.392/2017 e successivamente
reimputato al Cap.1025560 con atto dirigenziale n.1019/2017 (TUTTO Piano finanziario
1.03.02.09.008):
•

per € 95.625,27 quale quota lavori a favore della Ditta aggiudicataria Cianelli Strade di Cianelli
Vittorio c. forn.13626; CIG 7190441B9D

•

per € 1.756,60 quale quota incentivo ai sensi dell'art 113 del D.Lgs .n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.

•

per € 13.396,69 quale quota Imprevisti;
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•

per € 2.537,60 quale quota per collaudo statico;

•

per € 14.640,00 per il Servizio pronto intervento allerta meteo;

•

per i restanti € 6.588,00 per acquisto e posa in opera di geoblock;

il cui dettaglio dei movimenti contabili sarà riportato nel parere contabile allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5. di precisare che:
- la spesa di cui al presente atto è correlata all'entrata acc. 2017/344 gestione competenza del
Cap. E.19/71;
- il contratto di subappalto è possibile nella quota massima del 30% dell'importo complessivo
del contratto, come disciplinato all'art.105 c.2 e seguenti del D.Lgs.50/2016, Codice dei
Contratti pubblici implementato e coordinato con il D.Lgs.56/2017;
- le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente atto saranno erogate in
conformità con quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs .n.50 del 18/04/2016 e s.m.i. nonché al
Regolamento dell'Ente in corso di approvazione;
- verrà stipulato con la Ditta sopra individuata apposito contratto in forma di scrittura privata
trattandosi di importo lavori inferiore ad € 500.000,00 salvo deroga su proposta motivata del
Dirigente competente come da Decreto Deliberativo n.41 del 5/7/2016, nel quale dovrà essere
inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di
impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e
del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 297 del 29/02/2013) e che il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o
ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei
propri collaboratori; dovrà inoltre essere inserita la dicitura nella quale, ai sensi dell'art.53 c.16
ter. del D.lgs. 165/2001 così come modificato dall'art.1 comma 42 L.190/2012, la Ditta
aggiudicataria dovrà dichiarare che non impiegherà dipendenti dell'Amministrazione cessati, che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione medesima nei
tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
- trattandosi di lavori interamente finanziati dalla Regione Toscana e soggetti ad espresso
trasferimento da parte della stessa, il termine di pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4,
c. 4, del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE, sarà di 60
giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della Provincia di Lucca. A tal
fine, nel contratto da sottoscrivere tra le parti prima dell'inizio dei lavori, sarà prevista apposita
clausola relativa al termine;
6. di precisare altresì che:
•

il codice per l'emissione della fattura elettronica è il seguente: UTVANJ

•

non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento, conflitto di interessi nel rispetto
della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della Deliberazione G.P. n. 297/2013;

•
•

il C.U.P. relativo a tale intervento è:E37H17000730002;
Responsabile unico del procedimento ai sensi della L.50/2016 e della L.241/90 è la Dirigente del
Servizio Arch. Francesca Lazzari;
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•

di trasmettere il presente atto al Centro unico gare per gli adempimenti di propria competenza, dando
atto che sarà cura del medesimo ottemperare a quanto disposto con D.Lgs. 33/2013 come modificato
dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016;

•

il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità N1 del PEG 2017 in
corso di formazione;

Avverso il presente provvedimento 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.
PS/RC/EF

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