COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO”

DETERMINAZIONE

N. 897
DEL 25/11/2021

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA R. FUCINI E DELL'INFANZIA E. CININI.
LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO. APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
che con Decreto della Direzione Istruzione e Formazione – Settore Educazione e
Istruzione n. 19451 del 23/11/2020 la Regione Toscana, come comunicato da quest’ultima
con nota pervenuta il 03/12/2020 prot. gen. 48674, ha concesso a questo Ente, ai sensi
della D.G.R. n. 352/2019, contributo pari ad € 222.600,00 ai fini del cofinanziamento dei
lavori di adeguamento statico della scuola primaria R. Fucini e dell’infanzia E. Cinini;
che con deliberazione di G.C. n. 9 del 26/01/2021 sono stati adottati, ai sensi
dell’art. 5, c. 4 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
16/01/2018, lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo
2021/2023 e lo Schema di Elenco Annuale 2021, nell’ambito dei quali figurano altresì i
lavori di cui al capoverso che precede, per un importo complessivo di € 385.000,00
interamente previsto nell’anno 2021;
che relativamente alle predette opere è stato approvato con deliberazione di G.C.
n. 44 del 25/03/2021, per l’inserimento delle stesse nell’Elenco Annuale 2021, il
Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali ai sensi dell’art. 21, c. 3, ultimo
periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 3, c. 10, D.M. n. 14/2018;
che il Programma Triennale 2021/2023 e l’Elenco Annuale 2021 sono stati
approvati, nell’ambito della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2021/2023, con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/04/2021;
che con deliberazione di G.C. n. 151 del 22/07/2021 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di cui sopra;
che con determinazione n. 663 del 27/09/2021 si è provveduto ad approvare sia gli
elaborati strutturali nella versione comprensiva di alcune modifiche non sostanziali
richieste dal Genio Civile;
che con provvedimento n. 669 del 28/09/2021 è stata adottata, relativamente alle
opere di cui trattasi, la determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, c. 2, primo
periodo, D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, e, sulla base della
relativa Convenzione di adesione approvata in schema con deliberazione di C.C. n. 35 del
31/03/2021 e successivamente sottoscritta tra le parti, è stata conferita delega alla
Stazione Unica Appaltante (SUA) costituita presso la Provincia di Lucca, ai sensi dell’art.
37, c. 4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento di procedura negoziata in conformità
all’art. 1, c. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020;
che in data 20/10/2021, ai sensi dell’art. 1, c. 2, penultimo periodo, D.L. n. 76/2020,
è stato pubblicato sul profilo di committente del Comune di Montecatini Terme nonché
all’Albo Pretorio dello stesso Ente l’avviso di sorteggio per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla gara;
che, a seguito dell’effettuazione del sorteggio e dell’inoltro alla Provincia di Lucca,
tramite PEC del 21/10/2021 prot. gen. 44967, dell’elenco delle imprese estratte, la
suddetta Stazione Unica Appaltante ha provveduto all'invito delle medesime mediante la
piattaforma telematica START in data 22/10/2021;
che quanto specificato nella parte finale del precedente punto è stato comunicato a
questo Ente dalla Provincia di Lucca con propria PEC pervenuta il 22/10/2021 prot. gen.
45355;
ATTESO:
che dagli allegati verbali n. 1 e n. 2:
 si riscontra la regolarità delle complessive operazioni eseguite;
 risulta, ad esito della fase di verifica della documentazione amministrativa svolta
nelle n. 2 sedute di gara in data 08/11/2021 ed 11/11/2021 e comprensiva del
soccorso istruttorio attivato ai sensi dell’art. 83, c. 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei

confronti del R.T.I. verticale non costituito “CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI
S.r.l.”/”DORICA LEGNAMI CASTELLANI S.r.l.”, l’ammissione di entrambi i
concorrenti;
 si evince, ad esito dell’apertura delle offerte economiche avvenuta nel corso della
seduta pubblica dell’11/11/2021, la proposta di aggiudicazione dei lavori di
adeguamento statico della scuola primaria R. Fucini e dell’infanzia E. Cinini a
favore del R.T.I. verticale non costituito “CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI
S.r.l.”, con sede legale in Via Valle 162, Arce (FR), C.F./P.IVA 02820000608
(capogruppo/mandataria)/”DORICA LEGNAMI CASTELLANI S.r.l.”, con sede legale
in Via Caduti del Lavoro 7, Ancona, C.F./P.IVA 00375900420 (mandante) a fronte
di un ribasso percentuale offerto pari al 15,225%;
che tramite PEC pervenuta il 12/11/2021 prot. gen. 48950 la Provincia di Lucca ha
inviato i suddetti verbali di gara nonché quanto presentato dai partecipanti
(documentazione amministrativa, offerte economiche, prospetti di scomposizione del
corrispettivo trasmesso in sede di gara), anche al fine di consentire al Responsabile del
Procedimento di seguito identificato, ai sensi dell’art. 3, c. 1 della Convenzione di adesione
alla Stazione Unica Appaltante, all’eventuale valutazione dell’anomalia;
che pur se, ai sensi dell’art. 97, c. 3-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è insorto
l’obbligo di valutare l’anomalia in ragione di un numero di offerte ammesse inferiore a 5, è
stata attivata, in conformità all’art. 97, c. 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, il relativo
subprocedimento sulla prima migliore offerta presentata dal Raggruppamento
Temporaneo di cui sopra, ad ultimazione del quale la corrispondente offerta è risultata non
anomala considerando che:
 mediante PEC del 12/11/2021 prot. gen. 49164 si è provveduto a richiedere al
Raggruppamento Temporaneo di cui sopra la formulazione del prospetto di
scomposizione del corrispettivo depurato degli oneri per la sicurezza, non compresi
nella valutazione dell’anomalia visto quanto specificato all’art. 97, c. 6, secondo
periodo, D.Lgs. n. 50/2016;
 è stato richiesto al progettista Ing. Leonardo Iozzelli l’inoltro di un prospetto recante
l’incidenza delle voci di costo diverse dalla manodopera (per la quale la congruità è
stata valutata separatamente ex art. 95, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché
nei termini di seguito descritti) sui prezzi unitari del progetto definitivo/esecutivo
relativi all’importo lavori e successiva integrazione dello stesso, trasmesso
mediante e-mail conservate agli atti della P.O. Progettazione e Coordinamento;
 è stata ricostruita l’incidenza percentuale di dette voci e comparata con quella
risultante dal prospetto di scomposizione del corrispettivo revisionato trasmesso
dalla predetta forma raggruppata tramite PEC prot. gen. 49452 del 15/11/2021
(tenuto altresì conto, per le spese generali, di quanto prescritto all’art. 32, c. 4,
D.P.R. n. 207/2010), essendone derivate risultanze tali da escludere il sospetto di
anomalia;
che ai fini della valutazione della congruità del costo della manodopera effettuata in
conformità all’art. 95, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
 visti i diversi CCNL applicati dai due componenti del Raggruppamento Temporaneo
in parola nonché la tipologia degli stessi in relazione ai lavori da aggiudicare, sono
stati considerati i valori di cui alle vigenti Tabelle Ministeriali, conservata agli atti
della P.O. Progettazione e Coordinamento, relative al Contratto Collettivo
Edile/Industria, in quanto direttamente riferibili alla categoria prevalente OG1 di cui
all’Allegato A al D.P.R. n. 207/2010, caratterizzante l’oggetto del contratto anche
sulla base della definizione di lavori edili risultante dall’Allegato X al D.Lgs. n.
81/2008 (“lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione,

il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali […]”);
 il corrispondente costo è risultato congruo rispetto sia all’incidenza percentuale del
proprio valore complessivo ricavata dal prospetto di scomposizione del corrispettivo
presentato dal Raggruppamento Temporaneo sia al costo orario medio ed ai minimi
salariali derivati dalle Tabelle Ministeriali applicabili sul luogo di esecuzione dei
lavori;
DATO ATTO:
che i lavori in parola sono finanziati:
 in parte (per € 222.600,00) con detto contributo regionale;
 in parte (per € 38.892,67) con contributo da privati;
 in parte (per € 123.507,33) con oneri di urbanizzazione;
che sono stati acquisiti:
 ai sensi dell’art. 3, c. 1 della Convenzione di adesione di questo Ente alla Stazione
Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lucca nonché dell’art. 3, c. 5,
Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG (89209221B9);
 ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003 nonché dell’art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e
s.m.i., il codice CUP (B28B21000040002);
che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, c. 7,
D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Montecatini Terme, ai sensi dell’art. 3, c. 1 della predetta
Convenzione, effettuerà il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine
speciale e di idoneità professionale su entrambi i componenti del R.T.I. aggiudicatario;
che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività del medesimo, sarà inviato
alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca ai fini della pubblicazione
dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all’art. 1, c. 2, lett. b), ultimo
periodo, D.L. n. 76/2020;
che contestualmente all’inoltro specificato al capoverso che precede verrà richiesta,
per la liquidazione dell’incentivo per funzioni tecniche spettante alla Provincia di Lucca nel
rispetto del corrispondente termine individuato all’art. 4, c. 2 della Convenzione di
adesione, la trasmissione di prospetto recante l’indicazione dei beneficiari e la ripartizione
dell’importo spettante agli stessi;
che ai fini della futura stipulazione del contratto ed a pena di nullità dello stesso
sarà inserita in tal sede, ai sensi dell’art. 3, c. 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., la clausola di
tracciabilità dei flussi finanziari sugli obblighi di cui alla fonte normativa indicata al presente
capoverso;
VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2021/2023, approvata con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/04/2021;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione
di C.C. n. 57 in data 28/04/2021;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – parte contabile, approvato con
deliberazione di G.C. n. 77 del 29/04/2021;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – parte descrittiva approvazione obiettivi
strategico/operativi ed attività ordinaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 100 del
21/05/2021;

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come disciplinato dall’art. 25 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza della P.O. Progettazione e
Coordinamento ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Decreto del
Sindaco n. 12 del 09/06/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Geom. Paola
Catani l’incarico di P.O. Progettazione e Coordinamento;
ATTESO che i capitoli di entrata e di spesa interessati al bisogno sono stati affidati
alla diretta gestione della sottoscritta;
VISTO il Regolamento di Contabilità di quest’Ente;
VISTO il Regolamento dei Contratti di quest’Ente;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) DI APPROVARE, in merito alla procedura negoziata relativa ai lavori di cui in
premessa, gli allegati verbali, dai quali risulta la correttezza delle operazioni eseguite e
descritte nello stesso ivi compresa la proposta di aggiudicazione a favore del R.T.I.
verticale non costituito “CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.r.l.”, con sede legale in
Via Valle 162, Arce (FR), C.F./P.IVA 02820000608 (capogruppo/mandataria)/”DORICA
LEGNAMI CASTELLANI S.r.l.”, con sede legale in Via Caduti del Lavoro 7, Ancona,
C.F./P.IVA 00375900420 (mandante) a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al
15,225%;
2) DI DARE ATTO:
che in riferimento alle motivazioni a sostegno sia della congruità del costo della
manodopera verificata in conformità all’art. 95, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sia della
non anomalia dell’offerta presentata dal Raggruppamento Temporaneo di cui al punto 1) e
valutata ai sensi dell’art. 97, c. 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 si rinvia integralmente
a quanto a tal proposito descritto nella parte narrativa del presente provvedimento;
che a conclusione dei subprocedimenti specificati al precedente capoverso è stata
confermata la proposta di aggiudicazione al suddetto R.T.I., derivando dall’applicazione
sull’importo a base d’asta di € 266.445,44 del ribasso percentuale offerto pari al 15,225%
un ammontare netto lavori di € 225.879,12, al quale dovranno aggiungersi oneri per la
sicurezza per € 39.658,02 e le corrispondenti quote IVA al 10%, il tutto per complessivi €
292.090,85;
3) DI CONFERMARE l’accertamento d’entrata n. 422/2021, di importo complessivo pari
ad € 222.600,00 corrispondente al suddetto contributo regionale concesso a questo Ente,
ai sensi della D.G.R.T. n. 352/2019, con Decreto della Direzione Istruzione e Formazione
– Settore Educazione e Istruzione n. 19451 del 23/11/2020, al cap. 4304 “CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE – SCUOLA ELEMENTARE”, Titolo 4, Tipologia
0200, Categoria 01 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021;
4) DI DARE ATTO:
che la quota di contributo da privati destinata a cofinanziare le opere di cui trattasi,
pari a complessivi € 38.892,67, risulta accertata al cap. 4564 “CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE – AGT”, Titolo 4, Tipologia 0200, Categoria 03 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021 (accertamento d’entrata n.
104/2021) nonché contestualmente introitata;
5) DI AGGIUDICARE in via definitiva i lavori di adeguamento statico della scuola primaria
R. Fucini e dell’infanzia E. Cinini al Raggruppamento Temporaneo di Imprese verticale
non costituito “CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.r.l.”, con sede legale in Via Valle
162, Arce (FR), C.F./P.IVA 02820000608 (capogruppo/mandataria)/”DORICA LEGNAMI
CASTELLANI S.r.l.”, con sede legale in Via Caduti del Lavoro 7, Ancona, C.F./P.IVA
00375900420 (mandante), per un ammontare totale pari ad € 292.090,85 IVA 10%
compresa;
6) DI DARE ATTO:
che nell’ambito dell’impegno alla costituzione del Raggruppamento Temporaneo
presentato in sede di gara ai sensi dell’art. 48, c. 8, D.Lgs. n. 50/2016 risulta specificato, in
conformità al comma 15 del medesimo art. 48, D.Lgs. n. 50/2016, che nel futuro mandato
collettivo speciale gratuito ed irrevocabile si configurerà “l’attribuzione al mandatario, da
parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei
confronti dell’Ente Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall’appalto”;
che, visto quanto indicato al capoverso che precede, gli impegni di spesa
conseguenti all’aggiudicazione definitiva delle opere in parola saranno materialmente
assunti a beneficio dell’impresa capogruppo/mandataria del predetto Raggruppamento
Temporaneo;
7) DI IMPEGNARE a favore dell’impresa “CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.r.l.”,
con sede legale in Via Valle 162, Arce (FR), C.F./P.IVA 02820000608 quale
capogruppo/mandataria del R.T.I. aggiudicatario “CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI
S.r.l.”/”DORICA LEGNAMI CASTELLANI S.r.l.”, in qualità di corrispettivo per i lavori di
adeguamento statico della scuola primaria R. Fucini e dell’infanzia E. Cinini, l’importo
complessivo di € 292.090,85 IVA 10% compresa, imputando la spesa, nel rispetto delle
percentuali di cofinanziamento delle corrispondenti modalità rispetto al totale da
impegnare, nel modo seguente:
cap. 31655 “STRAOR. MAN., COSTR., AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE – fin.
contributo regione”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021
 € 143.659,12 per quota parte lavori ed IVA 10%, alla prenotazione di impegno di
spesa n. 1877/2021;
 € 25.222,50 per quota parte oneri sicurezza ed IVA 10%, alla prenotazione di
impegno di spesa n. 1877/2021;
cap. 31656 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO,
ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin. contributo da privati”, Missione 04, Programma
02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 –
anno 2021
 € 25.100,12 per quota parte lavori ed IVA 10%, alla prenotazione di impegno di
spesa n. 1883/2021;
 € 4.406,87 per quota parte oneri sicurezza ed IVA 10%, alla prenotazione di
impegno di spesa n. 1883/2021;
cap. 31635 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO,
ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin.oo.uu.”, Missione 04, Programma 02, Titolo

2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno
2021
 € 79.707,79 per quota residua lavori ed IVA 10%, alla prenotazione di impegno di
spesa n. 1889/2021;
 € 13.994,45 per quota residua oneri sicurezza ed IVA 10%, alla prenotazione di
impegno di spesa n. 1889/2021;
8) DI CONFERMARE le prenotazioni di impegno di spesa di seguito specificate,
procedendo ai necessari adeguamenti contabili ai fini della previsione, nel rispetto delle
percentuali di cofinanziamento delle corrispondenti modalità rispetto al relativo
ammontare, dell’importo di € 44.622,95 a titolo di economie di gara:
cap. 31655 “STRAOR. MAN., COSTR., AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE – fin.
contributo regione”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021
 prenotazione di impegno di spesa n. 1880/2021, il cui importo passa dagli attuali €
4.518,96 ad € 30.319,14;
cap. 31656 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO,
ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin. contributo da privati”, Missione 04, Programma
02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 –
anno 2021
 prenotazione di impegno di spesa n. 1886/2021, il cui importo passa dagli attuali €
789,55 ad € 5.297,36;
cap. 31635 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO,
ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin. oo.uu.”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2,
Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021
 prenotazione di impegno di spesa n. 1892/2021, il cui importo passa dagli attuali €
2.098,75 ad € 16.413,71;
9) DI CONFERMARE altresì le seguenti prenotazioni di impegno di spesa:
cap. 31655 “STRAOR. MAN., COSTR., AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE – fin.
contributo regione”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021
 prenotazione di impegno di spesa n. 1878/2021 di € 9.782,78 (quota parte spese
tecniche Direzione Lavori, CSE, redazione certificato regolare esecuzione);
 prenotazione di impegno di spesa n. 1879/2021 di € 3.097,21 (quota parte incentivo
funzioni tecniche spettante ai dipendenti del Comune di Montecatini Terme);
 prenotazione di impegno di spesa n. 1881/2021 di € 442,46 (quota parte incentivo
funzioni tecniche spettante ai dipendenti della Provincia di Lucca);
cap. 31656 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO,
ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin. contributo da privati”, Missione 04, Programma
02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 –
anno 2021
 prenotazione di impegno di spesa n. 1884/2021 di € 1.709,25 (quota parte spese
tecniche Direzione Lavori, CSE, redazione certificato regolare esecuzione);
 prenotazione di impegno di spesa n. 1885/2021 di € 541,14 (quota parte incentivo
funzioni tecniche spettante ai dipendenti del Comune di Montecatini Terme);

 prenotazione di impegno di spesa n. 1887/2021 di € 77,31 (quota parte incentivo
funzioni tecniche spettante ai dipendenti della Provincia di Lucca);
cap. 31635 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO,
ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin.oo.uu.”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2,
Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021
 prenotazione di impegno di spesa n. 1890/2021 di € 5.427,87 (quota residua spese
tecniche Direzione Lavori, CSE, redazione certificato regolare esecuzione);
 prenotazione di impegno di spesa n. 1891/2021 di € 1.718,46 (quota residua
incentivo funzioni tecniche spettante ai dipendenti del Comune di Montecatini
Terme);
 prenotazione di impegno di spesa n. 1891/2021 di € 245,49 (quota residua incentivo
funzioni tecniche spettante ai dipendenti della Provincia di Lucca);
10) DI DARE ATTO:
che l’ammontare pari ad € 408,56 originariamente individuato sull’impegno di spesa
n. 1483/2021 al cap. 31635 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE,
AMPLIAMENTO, ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin.oo.uu.”, Missione 04, Programma
02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno
2021, corrispondente al contributo per le spese di istruttoria previsto dall’art. 171, c. 2,
L.R.T. n. 65/2014 per i progetti da assoggettare a verifica da parte della struttura regionale
competente ai sensi dell’art. 169 della stessa L.R.T. n. 65/2014, è stata impegnata e
contestualmente liquidata a favore della Regione Toscana con determinazione n. 477 del
16/07/2021;
che l’importo di € 17.428,41 a titolo di corrispettivo per i servizi di ingegneria relativi
alla progettazione definitiva/esecutiva ed al Coordinatore per la Progettazione dei lavori di
cui trattasi, finanziato all’interno del quadro economico di questi ultimi, è stato liquidato
all’affidatario Ing. Leonardo Iozzelli di Pistoia con determinazione n. 835 del 15/11/2021;
11) DI DARE ATTO ALTRESI’:
che i lavori in parola sono finanziati:
 in parte (per € 222.600,00) con detto contributo regionale;
 in parte (per € 38.892,67) con contributo da privati;
 in parte (per € 123.507,33) con oneri di urbanizzazione;
che sono stati acquisiti:
 ai sensi dell’art. 3, c. 1 della Convenzione di adesione di questo Ente alla Stazione
Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lucca nonché dell’art. 3, c. 5,
Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG (89209221B9);
 ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003 nonché dell’art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e
s.m.i., il codice CUP (B28B21000040002);
che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, c. 7,
D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Montecatini Terme, ai sensi dell’art. 3, c. 1 della predetta
Convenzione, effettuerà il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine
speciale e di idoneità professionale su entrambi i componenti del R.T.I. aggiudicatario;
che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività del medesimo, sarà inviato
alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca ai fini della pubblicazione
dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all’art. 1, c. 2, lett. b), ultimo
periodo, D.L. n. 76/2020;
che contestualmente all’inoltro specificato al capoverso che precede verrà richiesta,
per la liquidazione dell’incentivo per funzioni tecniche spettante alla Provincia di Lucca nel

rispetto del corrispondente termine individuato all’art. 4, c. 2 della Convenzione di
adesione, la trasmissione di prospetto recante l’indicazione dei beneficiari e la ripartizione
dell’importo spettante agli stessi;
che ai fini della futura stipulazione del contratto ed a pena di nullità dello stesso
sarà inserita in tal sede, ai sensi dell’art. 3, c. 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., la clausola di
tracciabilità dei flussi finanziari sugli obblighi di cui alla fonte normativa indicata al presente
capoverso;
che ai sensi dell’art. 31, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del
Procedimento è il F.T. Geom. Paola Catani – P.O. Progettazione e Coordinamento, per il
quale si attesta l’insussistenza di conflitti di interesse in conformità all’art. 6-bis della Legge
n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;
che al presente provvedimento sono uniti n. 2 (due) allegati;
che la facoltà di ricorrere al TAR della Regione Toscana può essere esercitata
entro un termine di 30 giorni;
che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15
giorni per meri scopi di carattere notiziale;
che, ai sensi dell’art. 1, c. 16, lett. b), Legge n. 190/2012 e dell’art. 37, c. 1, lett. a),
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà garantita la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del profilo di committente, dei dati di cui all’art. 1, c. 32, Legge n. 190/2012 e
s.m.i..;
che ai soli fini della gestione informatizzata dell’obbligo informativo di cui al
capoverso che precede si provvederà all’utilizzo, sulla piattaforma informatica in uso, della
funzionalità collegata alla determinazione a contrattare dei predetti lavori.
La Responsabile di Settore
Catani Paola / ArubaPEC S.p.A.

