
COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

 Area Programmazione del Territorio

Proposta nr. 712 

 Servizio Territorio e Protezione Civile

Determinazione nr. 658 Del 23/11/2022

OGGETTO: OGGETTO: PNRR NEXT GENERATIONE EU - INVESTIMENTO 3.1- “SPORT 
E INCLUSIONE SOCIALE” FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-CLUSTER 3. GARA 
D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DLGS 50/2016 
PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI 
DELL'INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE PISCINA COMUNALE GIOVANNI FRATI”- 
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO, FINALIZZATO ALL'ACCESSIBILITA', 
ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEL NUOTO 
PARALIMPICO. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. CUP C78E22000040006

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport ha reso pubblico l'avviso di 
invito a manifestare interesse per la selezione di proposte di intervento volte  favorire la realizzazione o la 
rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni 
Sportive, in attuazione del Decreto emesso in data 24 febbraio 2022, da finanziare nell'ambito del PNRR, 
Missione 5 – Inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 
(M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 - “Sport e Inclusione Sociale”, finanziato dell'Unione Europea – Cluster 
3;

• La dotazione finanziaria massima che ciascun intervento potrà ricevere è pari ad € 4.000.000,00, 
finanziata dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
–Missione 5– Cluster 3 – Interventi di realizzazione di nuovi impianti o di rigenerazione di impianti esistenti 



di interesse delle Federazioni Sportive per un importo complessivo di €. 162.000.000,00 come indicato nel 
decreto sopramenzionato.

Considerato che:

• possono partecipare alla selezione pubblica esclusivamente i Comuni sul cui territorio sono 
presenti impianti di proprietà pubblica da rigenerare o che sono proprietari di aree su cui realizzare nuovi 
impianti, per cui le Federazioni sportive manifestino l'interesse alla realizzazione degli interventi;

• ciascun Comune potrà presentare un solo intervento e ciascuna Federazione Sportiva, anche in 
forma associata con altre Federazioni, potrà manifestare il proprio interesse nei confronti di un unico 
intervento;

• l'A.C. volendo partecipare a tale bando si è attivata al fine di trovare la collaborazione con una 
Federazione Nazionale che manifesti il proprio interesse su un progetto di riqualificazione di una struttura 
sportiva presente sul territorio comunale e di proprietà;

• nell'ambito di una valutazione degli interventi che avrebbero potuto essere proposti, l'A.C. ha 
individuato tra i propri impianti sportivi la Piscina Comunale “G.Frati” ed in particolare la possibilità di 
ampliare l'offerta nei confronti degli atleti diversamente abili ricollegandosi a progetti che sono già in piccola 
misura messi in atto dalla Società che gestisce l’impianto;

• in particolare l’obiettivo principale di questa proposta è quello di valorizzare la piscina Frati di 
Massarosa implementando l’offerta sportiva paralimpica, agonistica e di base, creando i presupposti perché al 
suo interno le attività del nuoto, tutte e per tutti, possano trovare spazio, entusiasmo e sviluppo;

• l’Amministrazione Comunale di Massarosa è attenta allo sport, ai suoi valori, alla condivisione 
delle esperienze formative e auspica che in un mondo futuro siano sempre meno le differenze, le barriere, a 
separare cittadine e cittadini.

Considerato altresì che:
• con Pec prot. n. 9003 del 13/04/2022 è stata trasmessa alla Federazione Italiana Nuoto 

Paralimpico una relazione descrittiva degli interventi che si intendono mettere in atto al fine di poter  
realizzare con continuità presso l’impianto, facendo leva anche sulle strutture collegate nel territorio, periodi 
di allenamento per le squadre nazionali giovanili o assolute FINP oltre che manifestazioni agonistiche, a 
carattere regionale, nazionale o internazionale sia per la sola FINP che con la partecipazione, integrata, di 
atlete ed atleti FISDIR e FIN oltre che gare a livello agonistico;

• gli interventi sono di varia tipologia sia strutturali che legati alla realizzazione di nuovi spazi 
oltre all'acquisto di materiale specifico;

• con Pec n. 9615 del 20/04/2022 la FINP ha trasmesso la dichiarazione di sostegno al “progetto 
del Comune di Massarosa (LU) per l’adeguamento della piscina comunale G. Frati, al fine di creare 
nell’impianto natatorio e nell’area di riferimento della comunità un polo a interesse nazionale e locale”.

• il Comune di Massarosa, con PEC in uscita prot. 9825 del 22/04/2022 ha manifestato la propria 
volontà di partecipazione chiedendo di essere ammesso alla selezione dei soggetti beneficiari delle risorse a 
valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport e 
Inclusione sociale”, relativamente al Cluster 3;

• con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento dello Sport del 6 agosto 
2022 “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E 
COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ TERZO 
SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 
3 è stato approvato l'elenco n. 1 per l'ammissione a finanziamento Cluster 3, nel quale figura anche il 
Comune di Massarosa, con un importo concesso pari ad € 3.762.422,13.

Preso atto che:

• l'Amministrazione comunale con Deliberazione G.C. n. 207 del 30/09/2022 ha inserito nella 
programmazione triennale dei lavori pubblici l'intervento di “rigenerazione piscina comunale Giovanni 



Frati”- ristrutturazione ed ampliamento, finalizzato all'accessibilità, all'inclusione sociale e allo sviluppo 
del nuoto paralimpico, CUP C78E22000040006 per complessivi € 3.762.422,13;

• è stato individuato, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 
l'arch. Michele Saglioni, Dirigente dell'Area Programmazione del Territorio;

• l'intervento trova copertura finanziaria con risorse assegnate con decreto interministeriale 6/08/2022 
nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione Europea-  missione 5- inclusione e coesione, componente 2 
– infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “Sport e 
inclusione sociale” - CLUSTER 3;

• con deliberazione di Giunta comunale 81 del 21/04/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnico ed economico per l'intervento;

• con Determinazione Dirigenziale n.54 del 11/10/2022 sono state accertate le somme ai sensi dell'art. 179 
del T.U.E.L. Per PNRR finanziato dall'Unione Europea- MISSIONE 5, MISURA 3, investimento 3.1.

• non è possibile affidare al personale dipendente interno dell'ente la progettazione e il coordinamento 
della sicurezza dell'intervento sopra detto, tenuto conto dei carichi di lavoro, della specificità 
dell'intervento e quindi delle professionalità necessarie, della dotazione software necessaria e del rispetto 
delle scadenze di programmazione:

• risulta necessario, per quanto sopra, provvedere all'indizione di una procedura di affidamento per il 
servizio di progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dell'intervento denominato “Rigenerazione piscina comunale Giovanni Frati”- 
ristrutturazione ed ampliamento, finalizzato all'accessibilità, all'inclusione sociale e allo sviluppo del 
nuoto paralimpico;

• a seguito del calcolo effettuato dall'Ufficio, come da prospetto allegato ai sensi del D.M. 31ottobre 2013 
n.143 e DM 17/06/2016, il compenso complessivo della prestazione professionale ammonta ad euro €. 
258.983,90 oltre I.V.A. e contributi previdenziali;

• la progettazione esecutiva non è oggetto della presente procedura in quanto sarà affidata unitamente ai 
lavori mediate appalto integrato ai sensi dell’art.59 c.1-bis del D.lgs. 50/2016 e dell’art.48 c.5 del D.L. 
77/2021;

• ai sensi delle disposizioni di cui all’art.8 c.7 del d.l.76/20 trova applicazione l’affidamento tramite SUA;

• che è urgente definire l’incarico in oggetto al fine di rispettare i tempi dati dall’atto di concessione del 
finanziamento e quindi di applicare le riduzioni procedimentali di cui all’art.8 comma 1 lettera c) della 
L.120/20 e smi;

Dato atto che le prestazioni di “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA  E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI 
DELL'INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE PISCINA COMUNALE GIOVANNI FRATI”- 
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO, FINALIZZATO ALL'ACCESSIBILITA', 
ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEL NUOTO 
PARALIMPICO” si inquadrano tra i “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” di cui all'art. 3 
c.1 lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che l'importo massimo dell'affidamento (corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico da parte del 
Professionista esterno, comprensivo di spese, al netto di contributo previdenziale e IVA) da porre a base di gara 



è stato stimato facendo riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2016 in base al quale sono stati determinati 
i seguenti importi:

– per le prestazioni di progettazione definitiva è stato stimato un importo netto da porre a base 
d'asta pari a € 98.867,54;
– per le prestazioni di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione è stato 
stimato un importo netto da porre a base d'asta pari a € 150.666,36;
– per le prestazioni legate all'agibilità è stato stimato un importo pari ad €. 9.450,00;
per un importo complessivo pari a €. 258.983,90 come da dettaglio in atti;

Vista la Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 dell'11/06/2021 con la 
quale è stata approvata la Convenzione con la Provincia di Lucca per l'adesione alla Centrale Unica di 
Committenza;

Dato atto che la suddetta Convenzione tra il Comune di Massarosa e la Provincia di Lucca è stata sottoscritta in 
data 18/06/2021;

Dato atto altresì che il compenso che il Comune corrisponderà alla SUA per lo svolgimento delle funzioni 
previste dalla Convenzione è fissato all'articolo 4 della medesima ed è pari ad un ottavo dell'incentivo previsto 
dal c.2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che con Determina Dirigenziale n. 558 del 14/10/2022 è stata indetta per le motivazioni indicate in 
premessa- ai sensi degli artt. 32 comma 2 Dlg 50/2016 e art. 192 del D. Lgs. 267/2000 la gara per l'affidamento 
del PNRR NEXT GENERATIONE EU - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO 
DENOMINATO: “RIGENERAZIONE PISCINA COMUNALE GIOVANNI FRATI”- RISTRUTTURAZIONE 
ED AMPLIAMENTO, FINALIZZATO ALL'ACCESSIBILITA', ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALLO 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEL NUOTO PARALIMPICO”;
Considerato che sempre con la suddetta determina è stato dato mandato alla Stazione Unica Appaltante 
(Provincia di Lucca) di attivare la procedura aperta ai sensi dell’art.60 e dell’art. 157, comma 1 D.lgs.50/2016 
mediante inversione documentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D.lgs. 50/2016  per l’affidamento dei   
servizi tecnici concernenti la progettazione definitiva, della direzione lavori nonché del coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento con il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi,, fissando il termine per la presentazione delle 
offerte in quindici giorni, valutato congruo, data la natura e complessità dell'appalto, per consentire agli operatori 
partecipanti, di formulare un'offerta ponderata e affidabile;
Dato atto che con Determina Dirigenziale n. 598 del 27/10/2022 sono stati prorogati i termini per la 
presentazione delle offerte relativamente alla gara aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016 per il servizio di 
progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione 
lavori dell’intervento di “Rigenerazione  piscina comunale Giovanni Frati”- ristrutturazione ed ampliamento 
finalizzato all’accessibilità, all’inclusione sociale e allo sviluppo delle attività del nuoto paralimpico alla data del 
14/11/2022 alle ore 10:00;
Rilevato altresì che Determinazione Dirigenziale del Comune di Massarosa n. 636 del 15/11/2022, adottata 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è stata costituita la Commissione giudicatrice 
della gara in oggetto, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016, composta dal Ing. Valentina Maggi, 
Dirigente del Comune di Pietrasanta, Ufficio Lavori Pubblici, in qualità di Presidente della Commissione; 
dall’Ing. Renato Tofanelli, libero professionista, in qualità di membro esperto; dall’Arch. Walter Riani, libero 
professionista, in qualità di membro esperto;

Dato atto  che



– in data 15/11/2022 alle ore 15:15 si è riunita, in modalità videoconferenza tramite la piattaforma “Jitsi 
Meet” con il supporto dell’Ufficio Centro Unico Gare, la Commissione sopra indicata per valutare in 
seduta pubblica le offerte pervenute;

– in tempo utile per la presentazione dell’offerta è pervenuto sulla Piattaforma Start n.1 plico contenente 
l'offerta del RTP costituendo tra Studio Lumine (mandataria) con sede legale in Massarosa (LU) Via 
Pietra a Padule 242; Architetto Marco Del Monte (mandante) con sede legale in Capannori (LU) Via del 
Parco 86/a; Arch.Valentina Chiocca (mandante) con sede legale in Capannori (LU), Via dei Pieroni, 
fraz. Gragnano 11; Architetto Fenili Gianluca (mandante) con sede legale in Lucca (LU), Via Fonda - 
Antraccoli 603c;

– che in data 15/11/2022 e 16/11/2022 la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per le 
operazioni di esame e valutazione dell’offerta tecnica di natura qualitativa, come da rispettivi verbali 
conservati agli atti;

– la Commissione ha verificato la regolarità formale e la consistenza dell’offerta tecnica di natura 
qualitativa del professionista ritenendo la stessa regolare come riportato nel Verbale redatto in sede di 
Gara e trasmesso con prot. n. 28290 del 17/11/2022;

– in data 18/11/2022 si è tenuta la seconda seduta pubblica il cui verbale viene trasmesso con prot. n. 
28608 del 22/11/2022 durante la quale viene analizzata l’offerta tempo il cui punteggio va a sommarsi 
all’offerta Tecnica già analizzata pertanto il punteggio complessivo dell’offerta tecnica di natura 
qualitativa oltre riduzione tempi pari ad 60,71; successivamente sulla piattaforma start si procede 
all’apertura dell’offerta economica e alla valutazione di tutti i documenti relativi e il ribasso offerto 
dall’operatore economico pari a 18% ed il punteggio relativo attribuito è pari a 12,75.

– il punteggio totale riportato è pari a 73,46;
– i verbali delle sedute pubbliche sono pubblicati sul sito della Stazione Unica Appaltante;

Considerato che in esito alla procedura risulta che l’unico operatore economico partecipante RTP costituendo 
tra Studio Lumine (mandataria) con sede legale in Massarosa (LU) Via Pietra a Padule 242; Architetto Marco 
Del Monte (mandante) con sede legale in Capannori (LU) Via del Parco 86/a; Arch.Valentina Chiocca 
(mandante) con sede legale in Capannori (LU), Via dei Pieroni, fraz. Gragnano 11; Architetto Fenili Gianluca 
(mandante) con sede legale in Lucca (LU), Via Fonda - Antraccoli 603c ha offerto un ribasso pari a 18% e ha 
ottenuto un punteggio pari a 73,46/100.

Richiamata la  Delibera C.C. n. 84 del 27/11/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di Dissesto Finanziario 
dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la spesa dell'intervento trova copertura finanziaria con risorse assegnate con decreto 
interministeriale 6/08/2022 nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione Europea-  missione 5- inclusione e 
coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 
3.1 “Sport e inclusione sociale” - CLUSTER 3, accertato con Determina Dirigenziale n. 54 del 11/10/2022 
accertamento n. 334/2022 e 334/2023 essendo lo stesso spalmato su due annualità;

Ritenuto di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d'urgenza come consentito dall'art. 32 comma 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe la perdita di finanziamenti comunitari (PNRR) e quindi un grave danno all’interesse pubblico;

Dato atto che l’esecuzione in via d’urgenza è comunque sempre consentita ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera 
a) della L. n. 120/2020;

Acquisite, nell'ambito della procedura START, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016;

Acquisiti i Curricula Vitae dei Professionisti succitati allegati ai documenti di gara;

Richiamato il Codice Unico Progetto CUP: C78E22000040006;

Richiamato il Codice Identificativo Gara n. 944480212D;



VISTI:
– il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 183;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 60;
– il D.L. n. 76/2020 e in particolare l'art. 8;
– le Linee Guida ANAC n.1 e n. 4;
– gli artt. 17 e seguenti del Titolo II del regolamento per la Dirigenza;
– la Delibera C.C. n. 84 del 27/11/2019 di dichiarazione dello stato di Dissesto Finanziario dell'Ente ai 

sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000;

– la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08/01/201 di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 
264 del D.Lgs. n. 267/2000, del bilancio 2020/2022 a seguito dell'approvazione da parte del Ministero 
dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

– la Deliberazione C.C. n. 53 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario pluriennale 2022-2024;

DETERMINA

1. Di affidare al RTP costituendo tra Studio Lumine (mandataria) con sede legale in Massarosa (LU) Via Pietra 
a Padule 242 P.Iva 02505740460; Architetto Marco Del Monte (mandante) con sede legale in Capannori (LU) 
Via del Parco 86/a P.Iva 02068340468 e Cod. Fisc. DLMMRC76M19E715A; Arch.Valentina Chiocca 
(mandante) con sede legale in Capannori (LU), Via dei Pieroni, fraz. Gragnano 11 P.Iva 02109890463 e Cod. 
Fisc. CHCVNT77B48A657F; Architetto Fenili Gianluca (mandante) con sede legale in Lucca (LU), Via Fonda - 
Antraccoli 603c, l'incarico professionale all'interno dell'ambito PNRR per il servizio di progettazione definitiva, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 
fase di esecuzione dell'intervento denominato: “RIGENERAZIONE PISCINA COMUNALE GIOVANNI 
FRATI”- RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO, FINALIZZATO ALL'ACCESSIBILITA', 
ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEL NUOTO 
PARALIMPICO”, per un importo complessivo pari ad €. 212.366,80 oltre oneri previdenziali ed IVA nella 
misura di legge.

2. Di impegnare, sul Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 – annualità 2022, in favore del RTP 
costituendo Studio Lumine, Arch. Marco del Monte, Arch. Valentina Chiocca e Arch. Gianluca Fenili  l’importo 
complessivo di € 212.366,80 oltre € 8.494,67 a titolo di Oneri Previdenziali 4% ed € 48.589,52 a titolo di IVA 
22% per un totale onnicomprensivo di €. 269.450,99.

3. Di imputare la spesa complessiva di € 269.450,99 sul cap. 1486557 bil. 2022 come da allegata parte 
contabile.

4. Di dare atto che la spesa connessa al presente affidamento trova copertura finanziaria con risorse assegnate 
con decreto interministeriale 06/08/2022 nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione Europea-  missione 5- 
inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore (M5C2), misura 3, 
investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” - CLUSTER 3, accertato con Determina Dirigenziale n. 54 del 
11/10/2022 accertamento n. 334/2022 e 334/2023 essendo lo stesso spalmato su due annualità.
5. Di dare mandato all'ufficio contratti, previa verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali necessari 
secondo le disposizioni di legge, di predisporre il disciplinare di incarico, prevedendo le clausole indicate al 
successivo punto 8. del dispositivo e curare la sottoscrizione dello stesso.



6. Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.LGS. 267/00;

7. Di corrispondere al RTP costituendo Studio Lumine, Arch. Marco del Monte, Arch. Valentina Chiocca e 
Arch. Gianluca Fenili l’importo onnicomprensivo €. 269.450,99, dando atto che la liquidazione del compenso 
verrà effettuata, previo riscontro dell’espletamento dell’incarico medesimo, su presentazione di fattura 
elettronica e previa verifica di regolarità contributiva e la sottoscrizione degli obblighi in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari dettati dalla  L. 136/2010 e ss. mm. ii..

8. Di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d'urgenza come consentito dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s. m. e i. in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe la perdita di finanziamenti comunitari (PNRR) e quindi un grave danno all’interesse pubblico e 
comunque ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della L. n. 120/2020;

9. Di stabilire che le clausole che regolano l'incarico sono le seguenti:
– le prestazioni che formano l'oggetto dell'incarico sono quelle dettagliate nel CSA;
– l’incarico dovrà essere svolto compiutamente nel rispetto del D.Lgs n. 50/2016, D.M. n. 49/2018, D.Lgs. 

n. 81/2008 e Linee guida ANAC, di tutta la normativa di settore nonché secondo la diligenza specifica 
ed i principi deontologici richiesti nell'esercizio della professione.
– il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta 
delle prestazioni: Progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
attività connesse.

– Progettazione Definitiva e attività connesse ––

– C
orrispet
tivi

– Fase raggiunta della progettazione – – % importo

– A
cconto

– Consegna finalizzata all’approvazione del 
progetto definitivo

– 70,00%

– A
cconto

– Approvazione progetto definitivo validato – 20,00%

– S
aldo

– Appalto dei lavori – 10,00%

– Direzione lavori e CSE – –

– C
orrispet
tivi

– Fase raggiunta dai lavori –

– A
cconto

– Ammontare rapportato all’avanzamento dei lavori 
– SAL (emissione certificati di pagamento)

– 70,00%

–  
Acconto

– Consegna finalizzata all’approvazione degli atti 
di contabilità finale (emissione)

– 10,00%

– Acconto – Certificato di collaudo tecnico amministrativo 
(approvazione)

– 10,00%



– Saldo – Agibilità – 10,00%

– il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 17 giorni dall’invio a mezzo pec della presente 
determinazione allo Studio Lumine in qualità di mandataria del costituendo RTP al fine di dare 
attuazione alla disposta esecuzione in via d’urgenza del contratto.

10. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento e della sua 
esecuzione risulta il Dirigente dell'Area Programmazione del Territorio, Arch. Michele Saglioni.

11. Di dichiarare, ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Massarosa, 
l'inesistenza (anche potenziale) di conflitto di interesse.

12. Di stabilire che al presente provvedimento sia assicurata adeguata pubblicizzazione sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché nelle ulteriori sezioni appositamente individuate, 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L' impegno, l'imputazione ed il beneficiario sono iscritti secondo le seguenti risultanze:
F.p.v. Imputazione Cod N° imp Anno Imp Importo Beneficiario Cap. Des. Capitolo

N 2022 7629
08

897 2022 269.450
,99

 06012.02.0148
6557

Contributo Ministero 
PNRR- Interventi 
ristrutturazione e 
ampliamento Piscina 
Comunale - Cap. 
Entrata 362/605

 
 IL DIRIGENTE 

Saglioni Michele / Infocamere S.c.p.a.

********************************

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle 
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, 
dalla notifica individuale):



- Ricorso in opposizione al Dirigente che ha emanato l’atto, entro 30 gg. ex art. 47, c. 7° Statuto    
Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della regione Toscana entro 60 giorni.

*******************************


