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Servizio Difesa del suolo, Viabilità e Trasporti
Difesa del Suolo - Ufficio Viabilità Pianura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 26

Oggetto:

del 08/01/2015

Realizzazione di una rete in banda larga a favore dei distretti
lapideo e cartario della Provincia di Lucca SS.PP. viabilità di
Pianura. Ripristino tappeti di usura anno 2014 ”. Approvazione
esiti di gara e aggiudicazione all'impresa Giuliani Piero srl di
Pisa - CIG 5984331A28

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione Giunta Provinciale n. 89 del 17/06/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori denominati “ Realizzazione di una rete in banda larga a favore dei distretti lapideo cartario della
Provincia di Lucca SS.PP. viabilità di Pianura. Ripristino tappeti di usura anno 2014”, dell’importo di €
80.000, di cui € 64.488,20 per lavori compresi oneri della sicurezza per € 1.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 3953 del 01/10/2014, a seguito dell' autorizzazione al diverso utilizzo
prot. n. 165348 del 12/08/2014 rilasciata dalla Cassa DDPP, è stato quindi approvato il progetto esecutivo e
contestualmente disposto di procedere con l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, in combinato disposto con l’art. 57 c.6, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito ad
almeno cinque operatori economici qualificati;
VISTE le risultanze della procedura negoziata indetta con lettere di invito tutte in data 30.10.2014 e
tenutasi in data 10.11.2014 dai cui esiti è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria l’Impresa Giuliani
Piero srl con sede in Via di Sterpulino 9-15 56121 Pisa – P.IVA 01940350505 – codice fornitore 30722;
VISTA la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare:
- casellario giudiziale in data 05/12/2014;
- Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate , ns prot. 236661 del 26/11/2014;
- Certificato della regolarità sulla normativa per il collocamento al lavoro dei disabili;
- Consultazione camera di Commercio di Lucca del 12/11/2014;
- attestazione SOA rilasciata da “Attesta Organismo di Attestazione” n. 12883/07/00 rilasciata in data
11/11/2013 che attesta il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori;
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- casellario informatico Autorità di Vigilanza;
- DURC regolare emesso in data 14/11/2014;
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 che il quadro economico a seguito del ribasso offerto risulta il seguente:
Lavori a base di gara

58.636,13

Ribasso di gara 21,28%

12.477,77

Incidenza manodopera

4.852,07
51.010,43

Totale lavori

1.000,00

Sicurezza
Totale lavori netti

52.010,43

IVA 22%

11.442,29

Importo contrattuale

63.452,72
1.289,76

Incentivo

0

Spese tecniche

34,64

Imprevisti e arrotondamenti
Ribasso + IVA

15.222,88

TOTALE QUADRO ECONOMICO

80.000,00

DATO ATTO che il presente intervento è ricompreso nel Piano triennale delle opere pubbliche
2014-2016;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui al verbale
redatto in data 10.11.2014;
2. di aggiudicare conseguentemente ed in via definitiva, all’Impresa l’Impresa Giuliani Piero srl con sede in
Via di Sterpulino 9-15 56121 Pisa – P.IVA 01940350505 – codice fornitore 30722 l’esecuzione dei lavori
di cui in premessa per l’importo di € 63.452,72 al netto del ribasso di gara pari al 21,28%, compreso
compenso per la sicurezza ed IVA 22%;
3. di approvare il quadro economico riportato in premessa;
4. di dare atto che per il finanziamento dell'intervento è stata rilasciata apposita autorizzazione al
diverso utilizzo da parte della Cassa Depositi e Prestiti assunta al protocollo dell'Ente con il n.
165348 in data 12/08/2014;
5. di dare atto che detto finanziamento è previsto per € 80.000,00 al capitolo 1035027 den. “ MUTUO
E. 1.543.400 CDPP SPA FLESSIBILE LAVORI CABLAGGIO DISTR INDUSTRIALI
CARTARIO E LAPIDEO QUOTA A CARICO ENTE -0015027” POS. MUTUO 4538242 del
Bilancio 2015 esercizio provvisorio, gestione residui , diminuendo il s/imp. 11/106/11 dell'intero
importo e creando appositi sott'impegni sull'impegno (tutti con cod. SIOPE 2109/2102 – Resp.
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Proc. 27) per i seguenti importi (come da allegato contabile, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento):
- € 63.452,72 per quota lavori affidamento ditta Giuliani Piero srl – cod. forn 30722 CIG
5984331A28;
- € 1.289,76 per incentivo;
- € 34,64 imprevisti e arrotondamenti;
- € 15.222,88 per ribasso più IVA;
5. di dare atto che la spesa è correlata all’entrata (acc. 10/43);
6. di trasmettere il presente provvedimento al Centro Unico Gare per gli adempimenti di competenza.
7. di stipulare con la Ditta sopra individuata apposito contratto in forma pubblico-amministrativa a
rogito del Segretario Generale e soggetto a registrazione in termine fisso ed a tassa fissa trattandosi
di corrispettivi soggetti ad IVA con le seguenti ulteriori clausole:
a) trattandosi di lavori finanziati con espresso trasferimento della Cassa DPP il termine di pagamento, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dall’art. 1 del D.Lgs.
192 del 9/11/2012, sarà di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della Provincia di
Lucca. A tal fine, nel contratto in forma pubblica da sottoscrivere tra le parti prima dell'inizio dei
lavori, sarà prevista apposita clausola relativa al termine;
b) in sede di stipula del contratto sarà espressamente pattuita una clausola che fissa in 45 giorni il
termine per la verifica preordinata al pagamento, e pertanto per l’emissione del certificato di
pagamento a far data dalla maturazione del SAL;
8. di dare atto che:
le somme a disposizione previste per l'incentivo del presente intervento, di cui all'art 92 del D.Lgs.
163/06, saranno erogate in conformità a quanto previsto dalla L. 114/2014 e comunque in
ottemperanza a quanto espressamente indicato nel Regolamento interno di questo Ente in fase di
approvazione;
- in fase di stipula del contratto d’appalto da parte del Centro Unico Gare, 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.
- ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a 2) del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento sarà compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, come da prospetto di previsione dell’obiettivo fissato dalla normativa per il rispetto del
patto di stabilità dell’anno in corso;
- ai sensi del D.Lgs. 163/2006, responsabile unico del procedimento è il Dott. Ing. Gennarino Costabile;
- il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità N1/27 del PEG 2015 in corso di
formazione;
- il CUP dell'intervento è E67H14001920003 mentre il CIG è 5984331A28;
- sarà cura del Servizio Centro Unico Gare, ottemperare a quanto disposto nel D.Lgs. 33/2013;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Centro Unico Gare ed al Servizio Finanze e Bilancio per gli
adempimenti di competenza.
Avverso il presente atto è unicamente ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 120
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 104/2010, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza della pubblicazione del
presente atto. E’ comunque possibile rivolgersi al Difensore civico territoriale in forma scritta e anche in
modo informale, senza termini di scadenza.
CC\CA
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Il Dirigente
COSTABILE GENNARINO / ArubaPEC
S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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