
 

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 268 DEL 06/03/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per il riordino tecnico funzionale 
alla piscina comunale II lotto mediante gara a procedura 
negoziata  ai  sensi  dell'art.  36  del  D.lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii. - G55H18000170001 - CIG 7799695FEA

 IL DIRIGENTE
   MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

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

Obbligazione
 

365.085,04 U.2.02.01.09.016 7799695FEA
G55H180001

70001
06012.02.02150004 PR 937 2019

A.N.A.C. 
AUTORITA' 
NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE

225,00 U.2.02.01.09.016 7799695FEA G55H180001
70001

06012.02.02150004 I 938 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  



7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

Determinazione n° 268 del 06/03/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per il  riordino tecnico funzionale alla 
piscina comunale II lotto mediante gara a procedura negoziata 
ai  sensi  dell'art.  36  del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  - 
G55H18000170001 - CIG 7799695FEA

7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

  IL DIRIGENTE  

Premesso:
- Che  il  progetto definitivo dai seguenti professionisti Ing. Luigi Pantera di Lucca  per gli impianti tecnologici,  
antincendio e ampliamenti,  P.I.  Giuseppe Giorgi  per gli  impianti  elettrici,  e  di  fattibilità  dall’ Ing.  Daniele 
Lucchesi  per la parte strutturale della piscina esistente, approvato  dalla C.C.V.L.P.S. del 5 giugno 2018 il 
cui importo complessivo ammonta ad € 1.260.000,00;

DATO ATTO:

- che su indicazione dell'Amministrazione Comunale e per consentire una  continuità di esercizio dell'attività 
natatoria,  il  suddetto   progetto   è  stato  sviluppato  secondo  il  cronoprogramma  dei  lavori  proposto  e 
approvato  dalla  C.C.V.L.P.S.  del  5  giugno  2018,  prevedendo  cioè  quattro  lotti  temporalmente e 
funzionalmente  separati e precisamente:

Lotto 1 – Lavorazioni da eseguirsi nei locali della piscina che permettano un miglioramento della sicurezza 
degli impianti (da eseguirsi durante la chiusura annuale dell'attività) – Opere eseguite;

Lotto 2 – Lavori esterni: depositi e palestra ed altre opere puntuali ( da eseguirsi in contemporaneità 
all'esercizio della piscina );

Lotto 3 –  Lavori piscina esistente: lavori sul piano vasca oltre ad opere puntuali di risoluzione, - progetto 
definitivo approvato in linea tecnica;

Lotto 4 – Lavori di risanamento strutturale

- Che dovendo rispettare il cronoprogramma  dei lavori proposto e approvato dalla C.C.V.L.P.S. del 5 giugno 
2018,  è  stato  approvato con  Delibera  GM n.307 del  25 ottobre  2018 il  progetto  definitivo  dei  lavori  di 
“Riordino tecnico funzionale “ della Piscina comunale 2° lotto redatto dall'Ing. Luigi Pantera  che comporta un 
importo dei lavori a base d'asta di € 325.327,77 oltre ad   € 6.567,72 per oneri della sicurezza non soggetto a 
ribasso d'asta, oltre somme a disposizione € 99.104,51 per un importo complessivo di € 365.085,04  del 
progetto  di € 431.000,00, 
- che nella suddetta Determinazione Dirigenziale n.154 del 11 Febbraio 2019 il progetto esecutivo 
in oggetto dell'importo complessivo di € 431.000,00  trova copertura finanziaria:

• per € 365.085,04 al Capitolo 21500/04  del bilancio  2019 denominato “Investimenti ed 
interventi  straordinari  impianti  sportivi”,  finanziato  con  mutuo  Cassa  Depositi  e  Prestiti 
posizione n. 6049628;

• per € 6.637,91 ( art. 113 D.lgs. 50/2016 da finanziarsi con risorse proprie dell'Ente con 
successiva determina Dirigenziale;



Considerato che si rende necessario procedere all’appalto dei lavori di “riordino tecnico funzionale 
della piscina Comunale II° Lotto” 

Ricordato che gli l’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. prevede la necessità, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di adottare una determinazione a 
contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Dato atto pertanto che:
-  il  fine  da  perseguire  è  quello  di  procedere  alla  realizzazione  dei  lavori  di  “riordino  tecnico 
funzionale della piscina Comunale II° Lotto” 
- l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento dei Lavori di “riordino tecnico funzionale della 
piscina Comunale II° Lotto” di cui al progetto esecutivo validato, ai sensi della normativa vigente, 
ed approvato con Determina Dirigenziale n.154 del 11.02.2019 e successive rettifiche n. 159 del 
11.02.2019 e 176 del 20.02.2019; 
-  il  contratto  sarà  stipulato  mediante  atto  pubblico  secondo  quanto  stabilito  dal  regolamento 
comunale dei contratti;

Richiamata la direttiva prot.  n.  73761 del  17.10.2014 del Vice Segretario  Generale avente ad 
oggetto: “Direttiva relativa alla Piattaforma START”;

Presa debita visione del nuovo Regolamento dei Contratti approvato con Delibera di Consiglio n. 
3 del 09.01.2015;

Dato atto che  il presente appalto si svolgerà in modalità interamente telematica, secondo cui le 
offerte dovranno essere formulate dagli Operatori Economici e ricevute dalla Stazione Appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

Preso  atto che  è  stata  stipulata,  in  adempimento  dell'art.37  comma 4  del  D.Lgs.n.  50/2016 
Convenzione tra il Comune di Capannori e Provincia di Lucca per l'istituzione della Stazione Unica 
Appaltante per tutte le procedure di gara il cui valore superi € 40.000,00;

Ritenuto di conferire alla Provincia di Lucca, ai sensi della suddetta Convenzione, tutte le funzioni 
di  Stazione  Appaltante  per  l'espletamento  della  gara,  come  meglio  delineate  nell'art.2  della 
Convenzione stessa;

Ritenuto  di indire, tramite la Stazione Appaltante individuata nella Provincia di Lucca, una gara 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii, utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, 
del sopra citato D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,  procedendo all’invito di n.15  operatori economici 
attingendo all’elenco delle ditte di fiducia della Provincia stessa; 

Dato  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ravvisa  la  necessità,  nel  corso  della 
procedura di gara, di disporre quanto segue;
- l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto  dall'art. 97 comma 8 del 
D.lgs 50/2016;
- non possibilità di ricorrere all'avvallimento, ai sensi dell'art. 89, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
- che non ricorrono i presupposti per l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta;
-  obbligatorietà  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  del  sopralluogo  da  parte  del  Legale 
Rappresentante della Ditta o suo delegato, concordandone la data con il Comune di Capannori 
(  sopralluogo da concordarsi  inviando una specifica emali,  da lunedì  al  venerdì  – orario  9:00 
-13:00. La email di richiesta dovrà essere inviata all'indirizzo mail: g.nardini@comune.capannori.lu.it) – 
dell'avvenuto  sopralluogo  verrà  consegnata  alla  ditta  apposita  certificazione  che  dovrà,  dalla 
stessa, essere presentata come documentazione in sede di gara;

mailto:g.nardini@comune.capannori.lu.it


Verificato che, ai sensi di legge, è dovuto il versamento ad ANAC, da parte della Stazione 
Appaltante  della  somma di  €  225,00,  quale  contributo  sulle  gare  di  importo  uguale  o 
maggiore a € 300.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00, come previsto dalla deliberazione 
n.1174 del 19 dicembre 2018 della stessa Autorità;

Dato  atto che,  ai  sensi  della  Convenzione  stipulata  con  la  Provincia  di  Lucca  in  materia  di 
centralizzazione degli affidamenti il Comune di Capannori rimborserà le spese di pubblicazione, 
previa  richiesta  scritta  con  allegate  fatture  quietanziate  da  parte  della  Provincia,  oltre  ad  1/4 
dell'incentivo previsto al c.2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 che risulta pari ad € 1659,48;

Ritenuto pertanto  di  dover  anticipare  le  spese  per  il  versamento  del  contributo  ANAC  alla 
Provincia di Lucca, in virtù della Convenzione sopra citata,  impegnando la somma di € 225,00 al 
Capitolo  21500/04 del  Bilancio  2019 denominato  “Investimenti  e  interventi  straordinari  impianti 
sportivi” finanziata con mutuo Cassa Deposito e Prestiti posizione n. 6049628;

Atteso  che, nell'ambito del procedimento di selezione dell'operatore economico, si procederà a 
verificare l'assunzione degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti da parte del fornitore;

Dato atto che la Ditta affidataria dovrà possedere i requisiti per eseguire il  lavoro suddetto, ai 
sensi  D.Lgs n.50 del  18 aprile  2016 e ss.mm.ii.,  della  Legge Regionale n.38/07 e  del  D.Lgs. 
n.81/08;

Dato atto che il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
- dovra essere contabilizzato a misura;
-la  somma  assicurata  per  opere  e  impianti  anche  preesistenti  ènon  deve  essere  inferiore 
all'importo del contratto;
- la garanzia assicurativa di responsabilità civile per dannicausati aterzi (R.C.T.) deve prevedere 
un massimale assicurato per sinistro non inferiore a € 500.000,00;
- l'importo dei lavori a base di gara e di €325.327,77 oltre ad € 6.567,72 per oneri per la sicurezza;
- le spese presunte per costo della manodopera ammontano a € 127.548,01 corrispondenti ad una 
incidenza media del 39,206%;
- i ari dafdare appartengono alle catogorie:
- OG1 edifici civili e industriali “Categoria prevalente”;
-OS30 impianti interni elettrici,telefonici, radiotelefonici e televisivi
- obbligo di qualificazione o RTI, S.I.O.S. > 10%  art.90 DPR 207/2010

Richiamato il codice identificativo gara CIG : 7799695FEA

Richiamato il codice unico di progetto di investimento pubblico CUP: G55H18000170001;

Considerato che il  presente atto è soggetto a pubblicazione ai  sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14 
marzo 2013 n.33 e dell'art.1, comma 32. della L.n.190/2012;

Visto il decreto sindacale di attribuzione funzioni dirigenziali;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di dare mandato alla  Provincia di  Lucca quale  Stazione Unica Appaltante  per l’avvio delle 
procedure  di  gara  relative  all’individuazione  del  soggetto  aggiudicatario  dei  lavori,  secondo  la 
Convenzione stipulata tra il Comune di Capannori e Provincia stessa;



3. di procedere all’affidamento dei lavori di  “riordino tecnico funzionale della piscina Comunale II° 
Lotto”  mediante gara a  procedura negoziata ai  sensi  dell'articolo 36,  comma 2,  lettera c),  del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii, utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'art.95, comma 4, del sopra citato D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., procedendo all’invito di n.15 
operatori economici attingendo all’elenco delle ditte di fiducia della Provincia stessa,  in modalità 
interamente telematica esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana (START);

4. Di Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ravvisa la necessità, nel corso della 
procedura di gara, di disporre quanto segue;
- l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto  dall'art. 97 comma 8 del 
D.lgs 50/2016;
- non possibilità di ricorrere all'avvallimento, ai sensi dell'art. 89, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
- che non ricorrono i presupposti per l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta;
-  obbligatorietà  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  del  sopralluogo  da  parte  del  Legale 
Rappresentante della Ditta o suo delegato, concordandone la data con il Comune di Capannori 
(  sopralluogo da concordarsi  inviando una specifica emali,  da lunedì  al  venerdì  – orario  9:00 
-13:00. La email di richiesta dovrà essere inviata all'indirizzo mail: g.nardini@comune.capannori.lu.it) – 
dell'avvenuto  sopralluogo  verrà  consegnata  alla  ditta  apposita  certificazione  che  dovrà,  dalla 
stessa, essere presentata come documentazione in sede di gara;

5. di dare atto che l’elenco degli gli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta, a 
firma del Responsabile Unico del Procedimento e del Dirigente del Settore Servizi alla Città, sarà 
recapitato agli uffici della Stazione Appaltante in forma riservata;

6. di  dare atto che la spesa relativa per l'intervento in narrativa,  pari a  di € 431.000,00 trova 
copertura finanziaria

• per € 365.085,04 al Capitolo 21500/04  del bilancio  2019 denominato “Investimenti ed 
interventi  straordinari  impianti  sportivi”,  finanziato  con  mutuo  Cassa  Depositi  e  Prestiti 
posizione n. 6049628;

• per € 6.637,91 ( art. 113 D.lgs. 50/2016 da finanziarsi con risorse proprie dell'Ente con 
successiva determina Dirigenziale;

7. di  impegnare la somma di  € 225,00 a favore della Provincia di Lucca  per pagamento in 
favore  di  ANAC  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  ,  Capitolo  21500/04  del  Bilancio  2019 
denominato “Investimenti  e interventi  straordinari  impianti  sportivi”  finanziato con mutuo Cassa 
Depositi e Prestiti posizione n. 6049628;

8. di  impegnare la  somma  di  €  365.085,04  quale  importo dei  lavori  compresi  oneri  per  la 
sicurezza ed iva al  Capitolo 21500/04 del Bilancio 2019 denominato “Investimenti e interventi 
straordinari impianti sportivi” finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6049628;

9.  di dare atto che, ai sensi della Convenzione stipulata con la Provincia di Lucca in materia di 
centralizzazione degli affidamenti, il Comune di Capannori con successivo atto rimborserà le spese 
di pubblicazione, previa richiesta scritta con allegate fatture quietanziate da parte della Provincia;

10. di dare atto che il CUP corrispondente è il seguente: G55H18000170001;

11. di dare atto che il CIG corrispondente è il seguente: 7799695FEA;

12.  di  dare atto che il  Responsabile  Unico del  presente Procedimento  è  il  Geom. Giovanni 
Nardini  dipendente dell’Amministrazione comunale;

13. di dare atto che l'esito della procedura di aggiudicazione sarà pubblicata nelle forme di legge;
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14.  di dare atto che, nell'ambito del procedimento di selezione dell'operatore economico per i 
lavori  in  oggetto,  si  procederà  a  verificare  l'assunzione  degli  obblighi  sulla  tracciabilità  dei 
pagamenti da parte dell’aggiudicatario;

15. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale 
al  TAR  della  Regione  Toscana  entro  30gg.  ai  sensi  di  legge  dalla  data  di  scadenza  della 
pubblicazione all’albo  on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista;

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

17. che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 
33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012.
 
 

Capannori, 06/03/2019
  IL DIRIGENTE

     MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
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