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Servizio Pianificazione territoriale e della mobilità,
Patrimonio, risorse naturali e politiche energetiche
Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 339

Oggetto:

del 29/01/2015

Bando 2013-2015 “ Edilizia Scolastica”. Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca. Istituto Artistico “Stagio Stagi” di
Pietrasanta – Riqualificazione del corpo Palestra, 1° Stralcio
Funzionale. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione
all'impresa “Taddei Massimo” CIG 5994918AD3.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
–

con Deliberazione Giunta Provinciale n.115 del 22/07/2014 è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori denominati “Istituto Artistico Stagio Stagi di Pietrasanta - Riqualificazione del corpo
palestra”, con un quadro economico totale di € 600.000,00, interamente finanziato dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nell'ambito del Bando edilizia Scolastica 20132015, ripartito in € 10.000,00 per l'anno 2013; € 220.000,00 per l'anno 2014 e € 370.000,00 per
l'anno 2015, nota assunta al prot. dell'Ente in data 04/07/2014 al n. 140809;
–

poiché è risultato essere urgente l'intervento d'impermeabilizzazione copertura e efficientamento
energetico, in quanto la palestra, che accoglie anche attività extrascolastiche essendo utilizzata al di
fuori dell'orario scolastico da associazioni sportive che svolgono attività di promozione e avviamento
allo sport per numerosi ragazzi e adulti, presenta alcune criticità dovute a infiltrazioni dalla
copertura, si è ritenuto opportuno procedere all'approvazione di un 1° Stralcio Funzionale inerente
l'impermeabilizzazione copertura ed efficientamento energetico, per l’importo complessivo di €
230.000,00;

–

con determinazione dirigenziale n. 4605 del 09/10/2014 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;
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VISTE le risultanze della procedura negoziata indetta con lettere di invito tutte in data 07/11/2014 e
tenutasi in data 17/11/2014 dai cui esiti è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria l’Impresa Taddei
Massimo con sede in Camaiore (LU), Via Grotto 199 – P.IVA 01415010469 – codice fornitore 32366;
VISTA la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare:
•

Certificato del Casellario Giudiziale del 15/12/2014

•

Visura ordinaria della Camera di Commercio in data 27/01/2015

•

DURC regolare emesso in data 26/11/2014;

•

attestazione SOA rilasciata da Attesta n. 13796AL/07/00 del 09/09/2014 che attesta il
possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori;

•

qualificazione ai sensi dell'art. 79 del DPR 207/2010 rilasciata dalla dott.ssa Luana
Bernardini in data 06/12/2014;

•

casellario informatico Autorità di Vigilanza del 19/11/2014;

•

Certificazione ex art. 17 L. 68/99;

•

Attestazione Agenzia delle entrate prot. n. 65869 del 09/12/2014.

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;
DATO ATTO che per ragioni di pubblico interesse correlato alle tempistiche per la realizzazione
dell'intervento, stante la natura urgente dei lavori per la messa in sicurezza dei luoghi, si ritiene necessario
autorizzare la consegna in via d'urgenza dei lavori;
CONSIDERATO che il quadro economico a seguito del ribasso offerto risulta il seguente:
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (Manodopera
esclusa)

€ 98.039,19

Ribasso di gara 35,197%

€ 34.506,85

Importo netto per l'esecuzione
(Manodopera esclusa)

delle

Lavorazioni

€ 63.532,34
€ 82.081,29

Importo della manodopera

€ 5.190,78

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

€ 150.804,41

Totale ( Lavori+manodopera+sicurezza)

€ 33.176,97

IVA 22%

€ 183.981,38

Importo contrattuale

€ 3.706,23

Incentivo

€ 214,03

Imprevisti e arrotondamenti

€ 42.098,36

Ribasso + IVA

€ 230.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO

DATO ATTO che il presente intervento è ricompreso nel Piano triennale delle opere pubbliche
2014-2016;
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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 09/12/2014;
2. di aggiudicare conseguentemente ed in via definitiva all’Impresa Taddei Massimo con sede in
Camaiore (Lu) Loc. Montebello Via Grotta, 199 – P.IVA 01415010469 – codice fornitore 32366,
l’esecuzione dei lavori di cui in premessa per l’importo di € 183.981,38 al netto del ribasso di gara
pari al 35,197%, compreso compenso per la sicurezza ed I.V.A. 22%;
3. di approvare il quadro economico riportato in premessa;
4. di dare atto che il finanziamento dell’intervento è previsto per € 230.000,00 al capitolo 1028712 den.
“III Piano adeguamento edilizia scolastica – finanziamento da contributo Fondazione cassa di
Risparmio cap. E.87/12” del Bilancio 2015 esercizio provvisorio, mediante creazione dei seguenti
sott'impegni (tutti con cod. SIOPE 2109 – Resp. Proc. 23) per i rispettivi importi, come da allegato
contabile, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
•

riducendo il s/imp. 13/1704/1 di attuali e disponibili € 10.000,00, riconducendolo all'impegno
principale e assumendo apposito s/imp. di pari importo per parte quota lavori a favore della ditta
Taddei Massimo con sede in Camaiore (Lu) Loc. Montebello Via Grotta, 199 – P.IVA 01415010469
– codice fornitore 32366 CIG 5994918AD3;

•

riducendo il s/imp. 14/86/1, di attuali e disponibili € 220.000,00, riconducendolo all'impegno
principale e assumendo i seguenti s/imp.:

•

- € 173.981,38 per parte quota lavori a favore della ditta Taddei Massimo con sede in Camaiore (Lu)
Loc. Montebello Via Grotta, 199 – P.IVA 01415010469 – codice fornitore 32366 CIG
5994918AD3;

•

- € 3.706,23 per quota incentivo;

•

- € 214,03 per quota imprevisti e arrotondamenti;

• - € 42.098,36 per quota ribasso + IVA ;
5. di dare atto che la spesa è correlata all’entrata acc. 13/1063 per la quota correlata all'imp. 2013/1704,
acc. 14/40 per la quota correlata all'imp. 2014/86 e che tale somma è soggetta a rendicontazione alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca entro il 31/12/2016, pena la revoca del finanziamento
assegnato;
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 fondi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e soggetti ad
espresso trasferimento da parte della stessa, il termine di pagamento, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 4, c. 4, del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, 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 autorizzare il Direttore dei Lavori Geom. Ilaria Marroni, dipendente a tempo indeterminato della
Provincia di Lucca incaricato con apposito ordine di servizio, alla consegna in via d'urgenza dei
suddetti lavori, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 153 c. 1 seconda parte del
D.P.R. 207/2010 in combinato disposto con l'art. 11 c. 9 del D. Lgs 163/06;
9. dare atto che:
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- 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 sarà espressamente previsto 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 dirigente del Servizio
Pianificazione territoriale e della mobilità, Patrimonio, risorse naturali e politiche energetiche, Arch.
Francesca Lazzari;
- il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1/23 del PEG 2015 in
corso di formazione;
- il CUP dell'intervento è E49E14000040007 mentre il CIG è 5994918AD3;
- sarà cura del Servizio Centro Unico Gare ottemperare a quanto disposto con D.Lgs. 33/2013;
- 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;
RG\CA

Il Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA /
ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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