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ORIGINALE 

7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1067 DEL 25/07/2019

OGGETTO: Lavori  di  riordino  tecnico  funzionale  alla  piscina 
comunale  II  lotto  CIG  7799695FEA  -  Presa  d'atto 
dell'esito risultante dai verbali di gara e aggiudicazione 
dei lavori ed impegno di spesa

 Il Responsabile
   MARCHETTI VINICIO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza 

Obbligazione
MARGHERITA 

COSTRUZIONI DI 
BIAGINI M.M.F. & 

C. SNC

353.690,19 U.2.02.01.09.016 7799695FEA G55H180001
70001

06012.02.02150004 I 2522 2019

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio e 
l'esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo, 

direzione e controllo NO  
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Determinazione n° 1067 del 25/07/2019

OGGETTO: Lavori di riordino tecnico funzionale alla piscina comunale II 
lotto CIG 7799695FEA - Presa d'atto dell'esito risultante dai 
verbali  di  gara  e  aggiudicazione  dei  lavori  ed  impegno  di 
spesa

7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

  Il Responsabile  

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 154 del 11.02.2019, n. 159 del 
13.02.2019, n. 176 del 20.02.2019, n. 268 del 06.03.2019, n. 324 del 
15.03.2019 e n. 407 del 28.03.2019, con le quali è stata approvata la modalità 
di gara per l'appalto dei "Lavori di riordino tecnico funzionale alla piscina 
comunale, II° lotto”, mediante procedura negoziata come previsto dall'art. 36 
comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016, espletata nell'ambito delle funzioni di 
Stazione Unica Appaltante conferite alla Provincia di Lucca, CIG 7799695FEA – 
CUP G55H18000170001, dell'importo complessivo dei lavori di € 331.895,49 di 
cui € 128.052,49 costo della manodopera, € 6.567,72 costi per la sicurezza 
(non soggetti a ribasso d'asta); 

VISTO  il  verbale  di  gara  in  prima  seduta  del  26.04.2019,  regolarmente 
sottoscritto;

PRESO  ATTO del  verbale  suddetto  dal  quale  risulta  la  proposta  di 
aggiudicazione  dell'appalto  dei  "Lavori  di  riordino  tecnico  funzionale  alla 
piscina  comunale,  II°  lotto”  CIG  7799695FEA  –  CUP  G55H18000170001,  in 
favore della Ditta RTI costituendo tra la capofila Margherita Costruzioni Snc 
con  sede  legale  in  Capannori  via  dei  Malfatti  2,  CF:  01916170465  e  PI 
01916170465  e  Baldassari  Impianti  Elettrici  Srl  con  sede  legale  in 
Capannori Via Tazio Nuvolari 41, CF: 00488310467 e PI:  00488310467, che ha 
applicato un ribasso del 5,100% sull'importo dei lavori posto base  di gara;

PRESO ATTO  della regolarità,  tra l'altro,  delle  certificazioni  del  Documento 
Unico di Regolarità Contributiva e del certificato del Casellario Giudiziale;

DATO ATTO che la somma complessiva del progetto, pari ad € 353.690,19, 
troverà adeguata copertura finanziaria al capitolo 21500 Art 4 del bilancio 2019 
finanziato con prestito flessibile CDP  posizione n. 6049628;



DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del  Decreto Legislativo 18 
aprile  2016 n.50,  l’aggiudicazione non equivale  ad accettazione dell’offerta, 
l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 
e l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii; 

RITENUTO  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto 
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui 
al D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO l’art. 12, comma 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti del 
Comune;

DETERMINA

1. Le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

2. Di dare atto  del verbale del 26.04.2019 dal quale risulta la proposta di 
aggiudicazione  dell'appalto  dei  "Lavori  di  riordino  tecnico  funzionale  alla 
piscina comunale, II° lotto”  CIG 7799695FEA – CUP G55H18000170001, in 
favore della Ditta RTI costituendo tra la capofila  Margherita Costruzioni 
Snc con sede legale in Capannori via dei Malfatti 2, CF: 01916170465 e PI 
01916170465  e  Baldassari  Impianti  Elettrici  Srl  con  sede  legale  in 
Capannori Via Tazio Nuvolari 41, CF: 00488310467 e PI:  00488310467, che 
ha applicato un ribasso del 5,100% sull'importo dei lavori posto base  di 
gara e quindi per l'importo netto di € 314.968,82 oltre ad € 6.567,72 per 
oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso d'asta ed iva al 10% per un 
importo complessivo di € 353.690,19;

3. Di  aggiudicare  l’appalto  dei  lavori  di  cui  all’oggetto  alla  ditta  RTI 
costituendo tra Margherita Costruzioni Snc con sede legale in Capannori 
via  dei  Malfatti  2,  CF:  01916170465  e  PI  01916170465  e  Baldassari 
Impianti Elettrici Srl  con sede legale in Capannori Via Tazio Nuvolari 41, 
CF: 00488310467 e PI:  00488310467;

4. Di impegnare la  somma  di  €  353.690,19  all'impresa   Margherita 
Costruzioni  Snc con  sede  legale  in  Capannori  via  dei  Malfatti  2,  CF: 
01916170465  e  PI  01916170465  (impresa  mandataria),  mediante 
imputazione  al   capitolo  21500  Art  4  del  bilancio  2019  finanziato  con 
prestito flessibile CDP posizione n. 6049628;

5. Di dare atto che  ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del  Decreto Legislativo 
18  aprile  2016  n.  50,  l’aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione 
dell’offerta,  l’offerta  dell’aggiudicatario  è  irrevocabile  fino  al  termine 



stabilito nel comma 8 e l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti;

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7. Di provvedere  alle comunicazioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nonché quelle per l'osservatorio dei contratti pubblici, per 
l'affidamento dei lavori e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della 
stessa ditta;

8. Di dare atto che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di 
cui al D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

9. Di  dare  atto altresì,  che  il  Responsabile  del  procedimento,  dichiara 
l’insussistenza  a  proprio  carico  di  ipotesi  di  conflitto  di  interessi  come 
previsto dal D.P.R. 62/2013;

10.Di dare atto che è possibile ricorrere avverso la presente determinazione:
-in via ordinaria presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, 
con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 
giorni  dalla  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  on  line  o  dalla  notifica  o  da 
comunicazione se previste;
-in via straordinaria direttamente al Presidente della Repubblica, ai sensi del 
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione 
all'Albo Pretorio online, o dalla notifica o comunicazione se previste.

 

 

Capannori, 25/07/2019
  Il Responsabile

     MARCHETTI VINICIO / ArubaPEC S.p.A.
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