
  

COMUNE DI VILLA BASILICA

(PROVINCIA DI LUCCA)

DETERMINAZIONE N. 304
Data di registrazione 12/11/2022

Area Tecnica

OGGETTO:

INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TORRENTE PESCIA DI 
COLLODI NEL COMUNE DI VILLA BASILICA - AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI UN CUMULO DI RIFIUTI 
SPECIALI NON PERICOLOSI ("PULPER" DI CARTIERA) 
SITUATO NELLA FASCIA DI RISPETTO DEL TORRENTE 
PESCIA DI COLLODI - NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

VISTO il vigente Statuto del Comune di Villa Basilica;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 125 del 29/12/2010 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/05/2021 con cui l’Ente ha aderito alla Convenzione con il 
Comune di San Giuliano Terme per la gestione associata del Servizio di Segreteria comunale, e attribuito alla Dott.ssa 
Paola Maria La Franca l’incarico di Segretario Generale;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 24 del 11/11/2022 di nomina ad interim del Responsabile del Serivzio Area Tecnica;

ACCERTATO che la presente viene adottata nell’ambito delle funzioni come sopra attribuite ed in sostituzione del 
responsabile dell'area tecnica che non può adottare l'atto per conflitto di interessi;

PREMESSO che:
a) con Deliberazione n. 8 del 17.02.2021 avente ad oggetto “Determinazione in ordine alle azioni necessarie alla 

rimozione dei rifiuti su un'area sita in Via delle Cartiere, località Piastrata”, esecutiva ai sensi di legge, la 
Giunta comunale ha disposto di incaricare gli uffici comunali di procedere con urgenza:
• Ad incaricare un professionista esperto in materia per la quantificazione dell’accumulo;
• A stimare i costi per la bonifica dell’area, avuto riguardo alla consistenza dell’accumulo, determinata 

come sopra;
• A indire una procedura di appalto di servizi ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 Codice 

dei Contrarti pubblici, Testo aggiornato e coordinato con la Legge 11 settembre 2020 n.120;
• Ad assumere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti al fine di far fronte alla spesa, altrimenti non 

sostenibile con entrate ordinarie dell’Ente;
• All’analisi dei terreni;
• A predisporre un progetto di miglioramento ambientale e riqualificazione dell’area.

b) L’amministrazione ha attivato apposita procedura di gara “aperta” da aggiudicare, anche in presenza di una 
sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto il progetto posto a base di 
gara è suscettibile di migliorie tecniche in fase di offerta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29/06/2022 ad oggetto: Approvazione intervento di ripristino 
del Torrente Pescia di Collodi e di rimozione rifiuti su un'area sita in Via delle Cartiere, località Piastrata, nel Comune 
di Villa Basilica - Codice CUP D59J21004440004 ;

DATO ATTO che:



• in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche 
Codice);

• successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017, dal D.L. 
18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 giugno 2019, dalla legge n. 120 del 2020 e poi dal 
decreto-legge n. 77 del 2021;

• l’art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. che dispone “Se la stazione appaltante è un comune non 
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può 
procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:
◦ ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
◦ mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o 

consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
◦ ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti 

di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56..”
• è stato sospeso sino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come 

modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del 
decreto-legge n. 77 del 2021, e pertanto questo Ente potrebbe svolgere autonomamente la procedura selettiva 
per l’approvvigionamento del servizio/fornitura in argomento;

DATO ATTO che:
• in data 16.03.2021, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Lucca la “Convenzione per il 

conferimento della funzione di stazione unica appaltante alla Provincia di Lucca ai sensi dell’art. 1 c. 88 della 
Legge 7/4/2014 n. 56”;

• sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Lucca si attiverà, dietro trasmissione del presente 
provvedimento a contrattare, nella gestione dell’iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e 
sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
a) supporta il Comune nella predisposizione della determina a contrarre;
b) quantifica l’importo delle eventuali spese necessarie per lo svolgimento della gara da recepire da parte del 

Comune nella determina a contrarre;
c) nomina il Responsabile del Procedimento di gara ai sensi della L. 241/90;
d) redige e sottoscrive il bando di gara o la lettera d’invito e cura gli adempimenti conseguenti, ivi compresi 

gli obblighi di pubblicità;
e) verifica la completezza, la regolarità, nonché la conformità al dettato normativo, delle dichiarazioni dei 

concorrenti in fase di gara, in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del Codice dei Contratti 
Pubblici;

f) cura gli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla proposta 
di aggiudicazione e propone al Comune aderente l’adozione della determina di approvazione della 
suddetta proposta;

g) invia le comunicazioni di legge, di propria competenza, relative alla gara fino alla proposta di 
aggiudicazione.

CONSIDERATO che con determinazione n. 192 del 22/07/2022 è stato nominato il Responsabile Unico del 
Procedimento, Dott.ssa Paola Maria La Franca, Segretario Comunale;

ATTESA la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice al fine di espletare la procedura di gara 
di cui trattasi;

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta 
da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;

ACQUISITI :
- i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice, allegati al presente
- l’assenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
- l’accettazione delle clausole di riservatezza;

RITENUTO di nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di cui trattasi nelle persone:
• Ing. Mennucci Stefano;
• Per. Ind Montecchi Maurizio;
• Dott. Spaccesi Francesco;



CONSIDERATO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di competenza, trasparenza e 
compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati curricula vitae e le dichiarazioni rese circa l'inesistenza 
di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- Il D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Di nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL 
TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEL COMUNE DI VILLA BASILICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RIMOZIONE DI UN CUMULO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ("PULPER" DI CARTIERA) SITUATO 
NELLA FASCIA DI RISPETTO DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI, composta come di seguito:
• Ing. Mennucci Stefan;
• Per. Ind Montecchi Maurizio;
• Dott. Spaccesi Francesco;

Di dare atto che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore;

Di dare atto che sarà cura della Stazione Unica Appaltante la pubblicazione ed ogni altro atto amministrativo necessario, 
ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16;

Di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili;

Di disporre la pubblicazione all’Albo on line così come previsto dall’art. 39 comma 13 del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C.  n. 125 del 29.12.2010 e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile
MARTINELLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


