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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° 539

Oggetto:

del 25/02/2016

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G.GALILEI DI
VIAREGGIO. INSTALLAZIONE DI NUOVA PIATTAFORMA
ELEVATRICE PER L'ACCESSO AI PIANI DA PARTE DI
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E SOSTITUZIONE
INFISSO DI INGRESSO AL PADIGLIONE LABORATORI.
APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DITTA BAGLINI GROUP (PI). CIG 6581668440.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con Delibera Giunta Provinciale n. 186 del 16/9/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori den.
"Istituto Tecnico Industriale Galilei di Viareggio-Installazione di nuova piattaforma elevatrice per l'accesso
ai piani da parte di persone diversamente abili e sostituzione infisso di ingresso al padiglione laboratori" con
un quadro economico di complessivi € 70.000,00;
- con successivo atto dirigenziale a contrattare n.5129 del 20/11/2015 è stato approvato il relativo progetto
esecutivo dei lavori sopra descritti, il cui quadro economico è di complessivi € 70.000,00 come sotto meglo
dettagliato, ndicendo contestualmente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dell’art. 122 comma 7 in combinato disposto con l’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 con invito ad
almeno 5 ditte qualificate per l’intervento di che trattasi in quanto necessario operare con ditte
immediatamente disponibili alla consegna dei lavori, e con criterio di aggiudicazione consistente nel prezzo
più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
Importo lavori
€ 63.464,00
Sicurezza
€ 2.563,14
Totale
€ 66.027,14
IVA 4%
€ 2.641,09
Incentivo
€ 1.320,54
Imprevisti e arrotondamenti
€ 11,23
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Tel. 0583 417.1
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TOTALE GENERALE

€ 70.000,00

Viste le risultanze della procedura di gara, indetta con lettera di invito prot.22881 in data 8/2/2016, tenutasi
in data 19/02/2016 dai cui esiti è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta Baglini Group con
sede in Via del Beccaccino, 7-Vecchiano (PI), P.IVA 01424200507 codice fornitore 15676, che ha praticato
un ribasso percentuale pari al 10,50% sull'importo a base di gara di € 63.464,00 oltre a € 2.563,14 quale
costo per la sicurezza non soggetto a ribasso;
Vista la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare:
•

Visura ordinaria della Camera di Commercio in data 22/02/016

•

DURC regolare emesso in data 02/11/2015

•

attestazione SOA rilasciata da ITALSOA S.p.A. n. 7681AL/58/01 del 18/7/2014 che attesta
il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori;

•

casellario informatico Autorità di Vigilanza del 22/02/2016

DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso
dei requisiti generali, ma 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 rende necessario
procedere con l’aggiudicazione definitiva dei lavori, fermo restando che, in caso di riscontro negativo dei
suddetti controlli l’affidamento sarà revocato;
CONSIDERATO che il quadro economico a seguito del ribasso offerto risulta il seguente:
QUADRO ECONOMICO
Totale Lavori a base di gara
Ribasso di gara 10,50%
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI + SICUREZZA
IVA 4%
IMPORTO CONTRATTUALE
Incentivo
Imprevisti
Ribasso +IVA
TOTALE GENERALE

€ 63.464,00
€ 6.663,72
€ 56.800,28
€ 2.563,14
€ 59.363,42
€ 2.374,54
€ 61.737,96
€ 1.320,54
€ 11,23
€ 6.930,27
€ 70.000,00

DATO ATTO che il presente intervento è ricompreso nell'Elenco dei lavori pubblici per l'anno 2016 e nel
Piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018 come da Decreto Consiliare n.4 del 9/2/2016 in corso di
pubblicazione;
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 19/02/2016;
2. di aggiudicare conseguentemente ed in via definitiva alla Ditta Baglini Group con sede in Via del
Beccaccino, 7-Vecchiano (PI), P.IVA 01424200507 codice fornitore 15676, l’esecuzione dei lavori
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di cui in premessa per l’importo di € 59.363,42 al netto del ribasso di gara pari al 10,50%, compreso
compenso per la sicurezza ed I.V.A. al 4%;
3. di approvare il quadro economico riportato in premessa;
4. di dar fronte al finanziamento necessario di € 70.000,00, mediante imputazione per le rispettive
quote ai Capitoli e impegni sottocitati, gestione residui del Bilancio 2016 in corso di formazione:

•

per € 12.174,52, quota lavori a favore della Ditta Baglini Group, previa riduzione dell'intero importo
associato al sottimp. 2003/3297/20, (R/Proced.23) gestione residui del Cap. 1022518 den. "MUTUO
€ 10.000.000,00 Cassa DDPP. Piano straord. Manutenz. adeguamento messa a norma edifici
provinciali Cap. E.94/08" riconduzione dell'importo all'impegno principale e riassunzione di
sottimpegno per l'importo di cui sopra; SIOPE 2109 CIG 6581668440

•

per € 17.219,17, quota lavori a favore della Ditta Baglini Group, previa riduzione dell'intero importo
associato al sottimp.2013/1431/9, gestione residui del Cap. 1028712 den. "III Piano adeg. edilizia
scolastica fin. da contributo straordinario Fondazione CRL Cap. E.87/12, riconduzione all'impegno
principale e riassunzione di sottimpegno a favore della Ditta per l'importo di cui sopra; SIOPE 2109
CIG 6581668440

•

per la restante quota parte lavori a favore della Ditta aggiudicataria Baglini Group di € 32.344,27,
previa riduzione dell'intero importo associato al sottimp.2015/1449/1, gestione residui del
Cap.15/2115 den. "Manutenzione straordinaria edifici scolastici piano 2015-Fin. da avanzo
amministrazione"riconduzione all'impegno principale e riassunzione di sottimpegno per la somma di
cui sopra; SIOPE 2109 CIG 6581668440

•

per € 1.320,54 quota incentivo, mediante assunzione di corrispettivo sottimpegno su imp.2015/1449;
SIOPE 2109

•

per € 11,23, quota Imprevisti, mediante assunzione di sottimpegno su imp.2015/1449; SIOPE 2109

per € 6.930,27 quota Ribasso di gara +IVA mediante mantenimento dell'importo medesimo
sull'imp.2015/1449, da destinare ad avanzo; SIOPE 2109
movimenti il cui dettaglio sarà riportato nell'allegato parere contabile che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che trattasi di spesa correlata all'entrata interamente introitata relativamente agli impegni
2003/3297 (fondi derivanti da mutuo ormai estinto), e ancora da introitare per la parte correlata
all'imp.2013/1431 di cui all'acc.2013/853 (attr.2 vinc. Q5)
6. di dare atto altresì che, limitatamente ai fondi derivanti dalla Fondazione, di cui all'imp.2013/1431, l
a scadenza per la rendicontazione del progetto den. " BANDO 2013-2015 “EDILIZIA
SCOLASTICA” FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA. ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE “G. GALILEI” DI VIAREGGIO. OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO,
RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PADIGLIONE LABORATORI E
SOSTITUZIONE INFISSI – I° STRALCIO del quale si utilizza la quota relativa alla voce ribasso +IVA per
finanziare un parte dei lavori di cui al presente atto, è stata prorogata al 31/08/2016, come da nota pervenuta
dalla Fondazione in data 31/08/016 al n.20873;
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, nel quale 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;dovrà inoltre essere inserita la dicitura nella quale ai sensi dell'art.53 c.16
ter. del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42 L.190/2012, la Ditta aggiudicataria
•
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dei lavori dovrà attestare di non avere dipendenti che siano stati impiegati presso l'amministrazione
appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
8. di dare atto altresì che:
•

•

le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente intervento, rispettano quanto previsto
all'art.93 comma 7-ter del D.Lgs.163/2006 e 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;
non sussiste per i Dirigente e per il Responsabile del procedimento Conflitto di interessi nel rispetto
della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della Deliberazione G.P. n.297/2013;

•

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
corso di formazione;

•

il CUP dell'intervento è E47B15000530001;

•

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.

H1 del PEG 2016 in

di dare atto che il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro i termini di legge attualmente
previsti;
- 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/NF/RC

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