
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 394
Data di registrazione 10/03/2020

Direzione : AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTO:

LAVORI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICI REALIZZAZIONE 
MUSEO COLLEZIONE MITORAJ COMUNE DI PIETRASANTA - 
PROCEDURA ART. 36 COMMA 2 LETTERA C DLGS 50/2016   - 
AGGIUDICAZIONE C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 
SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA - 
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP 
G42J19001530004   CIG DERIVATO 8238827F1B

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che  

- con  deliberazione di Giunta comunale n. 381 del 31/12/2019 veniva approvato il progetto esecutivo per 
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA COLLEZIONE MITORAJ NEL 
COMUNE DI PIETRASANTA e con  determinazione dirigenziale n. 208/2020 si procedeva a revisione del progetto 
confermando l’importo di quadro economico per € 358.398,00,;

-  tale intervento risulta inserito nel triennale OOPP codice L00188210462201900044, CUP G42J19001530004 R.U.P. 
Ing. Filippo Bianchi, Responsabile Servizi LLPP e manutenzioni del Comune di Pietrasanta;

- con determinazione a contrarre n. 211 10/2/2020  si stabiliva di  indire procedura di gara semplificata ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lettera c del D.lgs 50/2016  (negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara) con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta con unico ribasso percentuale per Importo dei lavori a base 
d'asta - a corpo  (Opere categoria prevalente OG1)   di euro  250.668,74 oltre  Oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta per euro  33.900,32 per totali  284.569,06 oltre iva e si  rimodulava il quadro economico dell’intervento 
come segue:

A.0 Importo dei lavori e dei servizi Importi parziali Importi totali

A.1.0 Importo dei lavori a base d'asta - a corpo 250.668,74

A.2.0 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (13% su voce A.1) 33.900,32

Totale 284.569,06

B.0 Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B.1.0 Spese tecniche 19.984,55

B.2.0 Cassa Nazionale Ingegneri 4% su voce B1 799,38

B.3.0 I.V.A. su totale voci B1+B2 (22%) 4.572,47

B.4.0 I.V.A. su totale voci A (10%) 28.456,91
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B.5.0 Spese per la pubblicità, indizione commissione di gara, autorità di vigilanza LLPP 225,00

B.6.0 Imprevisti e arrotondamenti comprensivi IVA (5% su tot. voci A) 14.099,25

B.7.0 Incentivi (2% su tot. voci A) 5.691,38 di cui  euro 3983,97 incentivi 80% del 2% su totale voce A - 7/8 per Comune Pietrasanta; 
euro 569,13 incentivi 80% del 2% su totale voce A - 1/8 per Provincia Lucca; euro 995,99 incentivi 20% del 2% su totale voce A - 7/8 per 
Comune Pietrasanta ed euro 142,28 incentivi 20% del 2% su totale voce A - 1/8 per Provincia Lucca

Totale 73.828,94

(A0+B0) TOTALE COMPLESSIVO LAVORI DI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL MUSEO MITORAJ 358.398,00

Preso atto che la gara si è svolta  avvalendosi per le procedure di gara della stazione unica appaltante Provincia di 
Lucca in virtù della  Convenzione firmata in data 11/4/2019 ai sensi dell’art. 37 comma 4 lettera C) del Dlgs 50/2016, in 
modalità telematica, sulla piattaforma digitale denominata START, strumento informatico messo a disposizione dalla 
Regione Toscana, quale soggetto aggregatore regionale di riferimento, ai sensi dell' art. 1, comma 512 della Legge n. 
208/2015 e ss.mm, Responsabile Dott. Luigi De Angelis;

Visti i verbali delle operazioni del seggio di gara, pubblicati sul profilo di committente della Provincia di Lucca ai sensi 
dell’art. 29 Dlgs 50/2016, pervenuti in copia al Comune di Pietrasanta con pec Prot.N 9407/2020 del 3/3/2020 allegati 
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e preso atto che:

- sono state invitate a partecipare n. 14 ditte individuate dal RUP ai sensi di legge con nota  prot. 6615 12/2/2020 ed 
entro il termine utile sono pervenute le offerte dei seguenti sei operatori economici, che sono risultati tutti ammessi:  

1. C.I.E.M. S.r.l.,  C.F./P.IVA 01737930469 PEC: ciemsrl@pec.it

2. DEL DEBBIO S.p.A a socio unico, C.F./P.IVA 00146220462 PEC: deldebbiospa@pec.azienda-certificata.it

3. BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale, C.F./P.IVA 00283280469 PEC:bosipicchiottisrl@legalmail.it

4. C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa, C.F./P.IVA 00447840356 PEC: C.F.C.CONSORZIO@legalmail.it

5. VARIA Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 01335160469 PEC: variacostruzioni@legalmail.it

6. BICICCHI FELICE S.r.l., C.F./ P.IVA 01173610468 PEC: bicicchi@pec.bicicchisrl.it

- al termine delle operazioni di gara, è risultata prima classificata l'impresa C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società 
Cooperativa, C.F./P.IVA 00447840356 con il ribasso del 7,220%  sull'importo a base di gara, ribasso al di sotto della 
soglia di anomalia pari al 7,875% per Importo offerto al netto dell'IVA 232.570,456 Euro di cui costi di manodopera al 
netto dell'IVA Euro 93.408,51 Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di Euro 33.900,320 per l’Importo finale totale 
offerto al netto dell'IVA Euro 266.470,776;

- il concorrente aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare;

- il seggio ha comunicato al Rup le risultanze di gara e verificato sulla piattaforma Start la regolarità e completezza 
della documentazione amministrativa delle ditte sorteggiate per il controllo ed ha formulato proposta di 
aggiudicazione dell'appalto all'impresa C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa, con sede legale in Reggio 
Emilia (RE), 42124 Via Pansa 55/I, C.F./P.IVA 00447840356 PEC: C.F.C.CONSORZIO@legalmail.it condizionata all'esito 
degli accertamenti di cui al Dlgs 50/2016 nonchè sotto le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara e 
dell’eventuale anomalia;

- in base all’organizzazione interna del Comune di Pietrasanta l'adozione del provvedimento di approvazione della 
proposta di aggiudicazione è demandata al sottoscritto Dirigente dell’Area Lavori Pubblici;
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-  nulla è da rilevare in ordine alla procedura posta in essere, nonché alle modalità e ai termini di svolgimento della 
stessa;

Ritenuto che si possa procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, in combinato disposto con l’art. 33, comma 
1 del medesimo Codice, nulla ostando, all’aggiudicazione dell'appalto in oggetto, come da proposta formulata nel 
verbale citato dal seggio di gara;

Ritenuto di procedere ad impegno di spesa e rimodulare il quadro economico in base all’offerta presentata;

Verificata la regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_20213087 Data richiesta 05/02/2020 Scadenza validità 
04/06/2020;

Verificata la necessaria  copertura finanziaria al capitolo 2200/8 impegno 179/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 31.12.2019 con la quale sono stati approvati la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022 e successive 
variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2020  con la quale si è provveduto ad approvare il Piano 
Esecutivo di Gestione -parte finanziaria- per gli anni 2020-2022 e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano dettagliato 
degli obiettivi e della performance che integra il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 approvato con deliberazione 
GC 4/2020;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n.14/2020 di incarico dirigenziale e la determinazione dirigenziale di delega  n. 299/2020;

Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai fini del 
controllo preventivo di regolarità ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Tuel e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento 
sui controlli interni;

Per quanto sopra motivato

DETERMINA

1.       di prendere atto della documentazione e dei verbali delle operazioni di gara del 26/2/2020 e 28/2/2020  per 
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA COLLEZIONE 
MITORAJ NEL COMUNE DI PIETRASANTA della Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante, che 
si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2.       di approvare, nulla ostando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del 
Codice dei Contratti Pubblici, la proposta di aggiudicazione dell'appalto formulata dal seggio di gara nei 
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verbali sopra detti per INTERVENTO DI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DEL MUSEO 
DELLA COLLEZIONE MITORAJ NEL COMUNE DI PIETRASANTA;

3.       di disporre pertanto l'aggiudicazione condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, al 
concorrente C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa, con sede legale in Reggio Emilia (RE), 42124 
Via Pansa 55/I, C.F./P.IVA 00447840356 PEC: C.F.C.CONSORZIO@legalmail.it per un Importo offerto al netto 
dell'IVA di 266.470,78 (di cui oneri per la sicurezza euro 33.900,32)  con arrotondamento al centesimo 
dell'importo suddetto,  uniformandolo all'unità minima dell'euro, per complessivi euro 293.117,86 iva al 10% 
compresa;

4.       di impegnare per quanto sopra la somma di euro 293.117,86  iva compresa al capitolo 2200 art 8 , Missione 
5 Programma 2 PdC 2 2 1 9 99  a valere su impegno 179/2020 in favore della C.F.C. Consorzio fra Costruttori 
Società Cooperativa, con sede legale in Reggio Emilia (RE), 42124 Via Pansa 55/I, C.F./P.IVA 00447840356   
CIG DERIVATO 8238827F1B CUP G42J19001530004, somma esigibile nel corrente anno, codice IPA per 
fatturare 3DY6YF;

5.       di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 dlgs 267/2000;

6.       di approvare la rimodulazione del quadro economico nel seguente modo:

A.0 IMPORTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI

A 1.0 importo dei lavori 232.570,46

A 2.0 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 33.900,32

TOTALE 266.470,78

B.0 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B 1.0 spese tecniche 19.984,55

B 2.0 cassa nazionale ingegneri 4% su voce B1 799,38

B 3.0 IVA su totale voci B1+B2 aliquota 22% 4.572,47

B 4.0 IVA su totale voci A aliquota 10 % 26.647,08

B 5.0 spese pubblicità, indizione commissione di gara autorità vigilanza LLPP 225,00

B 6.0 imprevisti e arrotondamenti comprensivi di IVA 33.607,36

B 7.0 incentivi 80% del 2% su totale voce A - 1/8 per Provincia Lucca 569,14

B 7.1 incentivi 80% del 2% su totale voce A - 7/8 per Comune Pietrasanta 3.983,97

B 7.2 incentivi 20% del 2% su totale voce A - 1/8 per Provincia Lucca 142,28

B 7.3 incentivi 20% del 2% su totale voce A - 7/8 per Comune Pietrasanta 995,99

vigili del fuoco 400,00
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TOTALE 91.927,22

A0+B0 TOTALE COMPLESSIVO 358.398,00

7.       di dare mandato all'Ufficio  Contratti del  Comune di Pietrasanta di effettuare, ai sensi di legge,  le verifiche 
di cui al Codice dei Contratti Pubblici;

8.       di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria e  che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del 
Codice dei Contratti Pubblici, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

9.       di dare atto,  che la sottoscrizione del contratto d'appalto avrà  luogo dopo la  dichiarazione di efficacia della 
presente aggiudicazione;

10.    di dare atto che il presente provvedimento, rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione trasparente, di cui al DLgs n.33/2013 e ss.mm e di cui all'art. 29 del Codice, sia per le 
ammissioni alla gara che per l'aggiudicazione definitiva, sarà pubblicato sul profilo del committente e tramite 
il portale telematico;

11.    di dare atto, ai fini degli ulteriori adempimenti informativi presso l'ANAC e/o presso l'Osservatorio, che per 
la gara relativa al presente appalto:

-          hanno partecipato alla procedura di gara sei concorrenti, tutti ammessi;

-          il concorrente aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare;

-          le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice saranno effettuate ai sensi dell'art. 
36, comma 5 del Codice stesso dall'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta;

12.    di disporre, ai sensi dell’art.76, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, l’invio della comunicazione da 
parte dell’Ufficio Gare e Contratti all'aggiudicatario e agli altri concorrenti circa l'avvenuta formalizzazione del 
presente provvedimento di aggiudicazione definitiva;

13.    di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Gare e Contratti per il seguito di competenza.

                                                                    ””””””””””””””””””””””””””””””

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall' art.53 del D.Lgs 50/2016.

Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla 
sua comunicazione ex D.Lgs n.140/2010e ss.mm ed int.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile
Filippo Bianchi PEDONESE SIMONE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


