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ORIGINALE 

7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 694 DEL 20/05/2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione definitiva dei 
lavori  di  “Messa  in  sicurezza  del  polo  scolastico  di 
Capannori  per  successive  fasi  di  demolizione, 
ricostruzione e adeguamento delle strutture esistenti”: 
determinazione a contrattare e prenotazione impegno di 
spesa - C.U.P.: G53H20000070005 - C.I.G.: 827799733A

 IL DIRIGENTE
   TELLINI NICO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno Scadenza 
Obbligazione

 611.045,69 U.2.02.01.09.003 827799733A G53H200000
70005

04022.02.02135008 PR 2104 2020

AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE 

DI LUCCA
2.407,97 U.2.02.01.09.003  

G53H200000
70005

04022.02.02135008 I 2105 2020

AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE 

DI LUCCA
3.072,77 U.2.02.01.09.003  

G53H200000
70005 04022.02.02135008 I 2106 2020

AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE 

DI LUCCA
225,00 U.2.02.01.09.003  

G53H200000
70005

04022.02.02135008 I 2107 2020

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio e 
l'esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi)

NO  



Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  Compensi organi di indirizzo, 
direzione e controllo

NO  
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ORIGINALE 

Determinazione n° 694 del 20/05/2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione definitiva dei lavori 
di  “Messa in sicurezza del  polo scolastico di  Capannori  per 
successive fasi di demolizione, ricostruzione e adeguamento 
delle  strutture  esistenti”:  determinazione  a  contrattare  e 
prenotazione impegno di spesa - C.U.P.: G53H20000070005 - 
C.I.G.: 827799733A

7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

  IL DIRIGENTE  

Visto il decreto sindacale n. 81 del 13/12/2019 di attribuzione all'Ing. Nico Tellini delle funzioni 
dirigenziali del Settore Servizi alla Città;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii;
Visto  il  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

Premesso che:

- con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del  
3 gennaio 2018, n. 47 (pubblicato nella G.U. 4 aprile 2018, n. 78), in attuazione di quanto previsto 
all’art. 10 del D.L. n. 104/2013 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, 
vengono  stabiliti  l’oggetto  del  finanziamento,  la  natura  ed  i  criteri  per  la  definizione  dei  Piani 
regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché le 
relative tempistiche;

- con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 340 del 3 aprile 2018 viene approvato, 
l'Allegato A, documento contenente i criteri per la formazione del Piano regionale triennale e dei 
Piani annuali di edilizia scolastica per la Toscana, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del DL n. 
104/2013 e del Decreto interministeriale n. 47/2018;

- con la suddetta Deliberazione della G.R.T. n. 340/2018 viene inoltre dato mandato al Settore 
Educazione e Istruzione di adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari ai fini della formazione 
del Piano regionale triennale e dei Piani annuali di edilizia scolastica per la Toscana, di cui all’art. 
10 del D.L n. 104/2013, e del Decreto interministeriale n. 47/2018;

- secondo il disposto del Decreto Interministeriale n. 47/2018 le Regioni trasmettono al Ministero 
dell’istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze e 
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 2 agosto 2018 i piani regionali triennali di 
edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e soggetti a conferma 
annuale circa l’attualità degli interventi ivi inseriti, per gli anni 2019 e 2020;



- con Decreto  n. 5137 del 12/04/2018 la Regione Toscana ha approvato l’Allegato A contenente 
“Individuazione di criteri e modalità per la formazione del Piano regionale triennale 2018-2020 e 
dei  Piani  annuali  di  edilizia  scolastica di  cui  all’art.  10  D.L n.  104/2013 convertito  in  legge n. 
128/2013”,  al  fine di  favorire interventi  straordinari  di  ristrutturazione,  miglioramento,  messa in 
sicurezza,  adeguamento  sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili  di  proprietà  pubblica 
adibiti all’istruzione scolastica statale, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi 
edifici scolastici pubblici;

Preso atto che questa Amministrazione ha aderito all'iniziativa suddetta presentando domanda di 
finanziamento  riguardante  l'intervento  di  messa  in  sicurezza  del  polo  scolastico  di  Capannori 
comprendente la scuola Secondaria di Primo Grado C. Piaggia ed il Liceo Scientifico E. Majorana;

Richiamata la  Determinazione  n.  737  del  31/05/2018  con  la  quale  veniva  affidato  l'incarico 
professionale all'Ing. Marco Giovanni Ceccarelli per la redazione del progetto di fattibilità tecnica 
ed  economica  dei  lavori  di  “Adeguamento  sismico,  efficientamento  energetico,  ristrutturazione 
igienico sanitaria e adeguamento alla normativa di prevenzioni incendi della scuola Secondaria di 
Primo Grado – Carlo Piaggia – di Capannori”;

Considerato: 
-  che  nell'espletamento  del  suddetto  incarico  è  stata  verificata  la  non  convenienza  tecnico-
economica dei lavori di adeguamento dell'edificio esistente, realizzato con struttura portante in c.a. 
mediante due lotti successivi edificati dal 1968 al 1973;
- che detto edificio, nel quale si trovano quasi mille utenti tra alunni e personale docente e non, 
presenta  ulteriori  criticità  relative  alle  scarse prestazioni  energetiche dell'involucro  edilizio,  alle 
dotazioni impiantistiche, ecc.;
-  che si  ritiene pertanto più conveniente procedere alla programmazione della realizzazione di 
nuovi edifici in sostituzione di quelli esistenti, mediante interventi di costruzione e demolizione che 
consentano di operare senza dover trasferire gli alunni in altra sede;

Visti: 
- il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Messa in sicurezza del polo scolastico 
di Capannori comprendente la scuola Secondaria di Primo Grado C. Piaggia ed il Liceo Scientifico 
E.Majorana mediante interventi per fasi successive di demolizione ricostruzione ed adeguamento 
delle  strutture esistenti”  redatto dall'Ing.  Marco Giovanni  Ceccarelli dell'importo complessivo  di 
Euro  13.409.000,00  e costituito  da  Relazione  descrittiva,  Documentazione  fotografica,  Quadri 
economici e Quadro economico generale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 20/06/2018 con la quale è stato approvato in 
linea tecnica il suddetto  Progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Vista la graduatoria degli interventi inseriti nel Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, 
approvata con Decreto Regionale n. 12838 del 07/08/2018, nella quale il Comune di Capannori è 
risultato beneficiario  di  un finanziamento per l'importo di  Euro 12.068.100,00 destinato al  polo 
scolastico Carlo Piaggia;

Richiamato il  Decreto  della  Regione  Toscana  n.  20895  del  18/12/2019  con  il  quale  gli  enti 
beneficiari di contributi concessi per gli interventi previsti nell'allegato, di cui alla  annualità 2018 
del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, vengono autorizzati all'avvio delle procedure 
di gara e/o alla stipula dei contratti di appalto;

Visto l'allegato  A al  citato  Decreto  R.T.  n.  20895/2019  recante  “Elenco  interventi  ammessi  a 
finanziamento”, nel quale al punto n. 12 è previsto l'intervento di sostituzione edilizia degli edifici 
del Complesso Scolastico C. Piaggia di Capannori per un contributo concesso di Euro 12.068.100;

Considerato: 
-  che per  il  mantenimento  di  detto  finanziamento  i  lavori  dovranno  essere  affidati  entro  il  28 
febbraio 2021, secondo disposizioni del Ministero dell’istruzione, università e ricerca;



-  che  al  momento  disponiamo del  solo  Progetto  di  fattiblità  dell'intervento,  approvato  in  linea 
tecnica con la citata  deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 20/06/2018;
- che si ritiene quindi di dover procedere alla progettazione definitiva delle opere ed al successivo 
affidamento sia della progettazione esecutiva che della esecuzione dei lavori, mediante appalto 
integrato da espletare sulla base del progetto definitivo;

Verificato quindi:
- che questa Amministrazione dovrà romuovere nei prossimi mesi tre distinte procedure costituite 
da gara a procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva dei lavori,  gara per 
l'affidamento del servizio di verifica e validazione del progetto suddetto, ai sensi dell'art. 26 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m., e gara a procedura aperta per l'appalto integrato con il quale provvedere 
all'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori;
- che la rilevanza dell'intervento impone di procedere con la massima celerità al fine di garantire, 
per quanto nelle possibilità dell'Amministrazione, il rispetto del termine previsto per l'affidamento 
dei lavori;
-  che  si  è  ritenuto  necessario  procedere  all'affidamento  ad  un  legale  esterno,  con  adeguata 
esperienza nel settore, di un incarico di assistenza e supporto al Rup in tutte le diverse fasi delle  
predette procedure;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 296 del 06/03/2020 con la quale è stato affidato all'Avv. 
Jacopo Quintavalli dello Studio Legale Capecchi e Associati di Firenze l'incarico professionale per 
il supporto legale al Rup nelle suddette procedure di affidamento;

Vista la  nota  pervenuta  al  prot.  n.  24007  del  13/05/2020  con  la  quale  la  Regione  Toscana 
trasmette  il  Decreto  R.T.  n.  6630  del  21/02/2020,  di  approvazione  dell’elenco  degli  interventi 
ammessi a contributo per l’annualità 2018 del Piano Triennale edilizia scolastica 2018-2020;

Visto l’allegato  A al  Decreto  R.T.  n.  6630/2020  recante  l’elenco  degli  interventi  ammessi  a 
contributo per l’anno 2018 di cui all’art. 10 del D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013, e i 
relativi  importi  assegnati  a favore delle Amministrazioni Provinciali  e Comunali  dettagliate sullo 
stesso;

Dato atto che nel citato all. A al Decreto R.T. n. 6630/2020 è presente l’intervento di sostituzione 
edilizia  relativo  all’Ist.  Compr.  Carlo  Piaggia  di  Capannori,  per  il  contributo  concesso  di  Euro 
12.068.100 suddiviso nelle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 671 del 15/05/2020 di accertamento di entrata del 
contributo relativo al Piano Triennale edilizia scolastica 2018-2020, annualità 2018, con la quale 
viene accertato il suddetto contributo con la seguente articolazione temporale:
- anno 2020: Euro 4.412.655,17
- anno 2021: Euro 3.404.048,28
- anno 2022: Euro 3.404.048,28
- anno 2023: Euro 847.348,27

Richiamato il  D.L.  n.  32  del  18/04/2019  coordinato  con  la  Legge  di  conversione  n.  55  del 
14/06/2019  recante  “Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per  
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito  
di eventi sismici” ed in particolare l’art. 1 c. 1 lett. b) secondo il quale per le procedure per le quali i 
bandi  o  gli  avvisi  con  cui  si  indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati 
successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, fino al 31 dicembre 2020, non 
trovano applicazione, a titolo sperimentale, alcune norme del Codice dei contratti pubblici di cui al 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., tra cui l’art. 59 c. 1 quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il  
ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori; 

Dato pertanto atto: 



- che è possibile, fino al 31/12/2020, ricorrere all’appalto integrato per l’affidamento congiunto di 
progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, in modo da rispettare la scadenza imposta dal 
Ministero dell’istruzione, università e ricerca per il mantenimento del finanziamento in oggetto;
- che si deve però disporre del progetto definitivo dei lavori, di importo complessivo presunto pari a 
Euro 10.446.380 come risultante dal  Progetto di fattiblità dell'intervento;

Dato atto: 
- che i tecnici in servizio presso l'Ente risultano attualmente completamente impegnati in attività 
d'ufficio o ricoprono altre figure (RUP) incompatibili con l'attribuzione dell'Incarico;
-  che  le  dimensioni  dell’intervento  richiedono  una  progettazione  redatta  da  tecnici  di  elevata 
esperienza e competenza specifica, con profonda preparazione professionale riferita a molteplici 
aspetti  tecnici  che  spaziano  dalla  progettazione  architettonica  e  strutturale  alla  progettazione 
impiantistica, che può essere predisposta soltanto da gruppi di progettazione composti da esperti 
nei diversi settori di cui sopra;
- che ricorrono le condizioni di carenza d'organico necessarie per l'affidamento a soggetti esterni 
all'Amministrazione Comunale delle attività tecnico professionali di cui trattasi;
- che quindi risulta necessario conferire uno specifico incarico professionale esterno;
- che trattasi di prestazione di servizio non personalizzata per la quale il risultato finale può essere 
reso con autonomia di mezzi e strumenti da un professionista esterno;

Ritenuto pertanto  di  dover  affidare  un  incarico  professionale  per  la  progettazione  definitiva 
(edilizia, strutturale e impiantistica) inerente i lavori di “Messa in sicurezza del polo scolastico di 
Capannori  per  successive  fasi  di  demolizione,  ricostruzione  e  adeguamento  delle  strutture 
esistenti”, secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e delle Linee guida Anac n. 1;

Rilevato  che, ai sensi dell’art. 31 c. 8 del D. Lgs. 18.04.2006 n. 50, “gli incarichi di progettazione,  
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,   direzione   dei   lavori,  direzione  
dell'esecuzione,  coordinamento  della  sicurezza in fase di  esecuzione,  di  collaudo,  nonché gli  
incarichi  che  la   stazione  appaltante  ritenga  indispensabili    a   supporto dell'attività   del  
responsabile  unico  del  procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente  
codice”;

Ricordato che gli artt. n. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e n. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrivono la 
necessità  di  adottare  apposito  provvedimento  a  contrattare,  indicante  il  fine  da  perseguire, 
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che lo motivano;

Precisato conseguentemente che: 
a) il fine da perseguire è la tutela dei beni patrimoniali del Comune, ed in particolare la messa 

in sicurezza del polo scolastico di Capannori;
b) l'oggetto  consiste  specificatamente  nell'affidamento  di  incarico  professionale  per  la 

progettazione definitiva dei lavori di “Messa in sicurezza del polo scolastico di Capannori 
per successive fasi di demolizione, ricostruzione e adeguamento delle strutture esistenti”;

c) le clausole essenziali per tale servizio sono descritte nel Capitolato speciale d'appalto e 
nello schema di disciplinare d'incarico predisposti per l'affidamento in oggetto;

d) esecuzione del servizio: come descritto nel  Capitolato speciale d'appalto di cui sopra;
e) pagamento:  a mezzo conto corrente bancario,  indicazione del beneficiario,  bonifico con 

indicazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al 
contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.);

f) la modalità di scelta del contraente viene individuata nella procedura aperta di cui all'art. 60 
del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., come descritto di seguito, con le modalità previste 
nelle Linee guida Anac n. 1, agg. 2019;

g) il  contratto sarà stipulato nella  forma di  scrittura privata in modalità  elettronica ai  sensi 
dell'art. 74 – lett. C del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e dell'art. 32 c. 
14 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.;



Evidenziato che:
-  ai sensi dell'art. 24 c. 8 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. è stato individuato l'importo da 
porre  a  base  di  gara  per  il  presente  affidamento  facendo  riferimento  al  D.M.  17/06/2016 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016”;
- che l'importo di cui sopra è stato definito in Euro 481.593,39 in relazione ad un importo presunto 
dei lavori di Euro 10.446.380 come evidenziato nel Capitolato speciale d'appalto;

Richiamati: 
-  l’art.  157  c.  1  del  D.Lgs.  n.  50  del  18/04/2016  e  s.m.,  secondo  il  quale  gli  incarichi  di 
progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza,  ecc.,  di  importo  superiore  alle 
soglie di cui all’art. 35 sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II dello stesso Decreto;
- l’art. 95 c. 3 lett.  b) secondo il quale “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio  
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  
qualità/prezzo i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri  
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro”;
- le Linee Guida Anac n. 1, aggiornamento 2019, recanti “Indirizzi generali  sull'affidamento dei  
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ed in particolare il par. 2.2 relativo all’affidamento 
degli incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

Considerato che la procedura di  affidamento dell’incarico professionale di  cui  al  presente atto 
sarà quindi la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., svolta sulla 
base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, che  sarà  effettuata  in  modalità 
interamente telematica secondo cui l'offerta dovrà essere formulata esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), nel massimo rispetto dei principi di 
libera  concorrenza,  non  discriminazione,  rotazione,  trasparenza  e  correttezza  dell'azione 
amministrativa;

Dato atto: 
-  che  l'importo  di  Euro  481.593,39 oltre  cassa  previdenziale  4%  ed  IVA 22%  per  un  totale 
complessivo  di  Euro  611.045,69  trova  idonea  copertura  finanziaria  sul  capitolo  21350/08  del 
bilancio triennale 2020/2022, annualità 2020, finanziato con contributo di cui al Decreto R.T. n. 
6630/2020 già accertato con precedente Determinazione Dirigenziale n.  671/2020 al capitolo di 
entrata 40062;
- che l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2020;

Visti: 
-  la  scheda  OEPV predisposta  dall’Ufficio  Edilizia  Pubblica  per  l'esperimento  della  procedura 
aperta per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto, allegata al presente atto, recante 
calcolo degli importi, requisiti di partecipazione alla gara, criteri di aggiudicazione e punteggi;
-  il  Capitolato  speciale  d'appalto  predisposto per  l'affidamento  del  servizio  in  oggetto,  recante 
termini, contenuti e modalità di espletamento del servizio, allegato al presente atto;
- lo schema di disciplinare d'incarico professionale, allegato alla presente Determinazione, con il 
quale saranno regolati i rapporti fra le parti relativamente all'incarico di cui sopra;

Ritenuto opportuno affidare il servizio di progettazione in oggetto ricorrendo alla  Stazione Unica 
Appaltante presso la Provincia di Lucca, utilizzando allo scopo la convenzione sottoscritta in data 
06/06/2017  a  seguito  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  44  del  24/05/2017,  dando 
comunque atto che con Legge n. 55/2019 è stato temporaneamente sospeso (fino al 31/12/2020) 
l'obbligo di cui all'art. 37 c. 4 D.Lgs. n. 50 del  18/04/2016 e s.m.i.;

Dato atto: 
- che il codice C.U.P. attribuito all’intervento è risultato essere G53H20000070005;



-  che ai sensi della L. 136/2010,  al  fine di  garantire la tracciabilità dei flussi  finanziari,  è stato 
acquisito dalla Stazione Unica Appaltante  il codice identificativo di Gara (C.I.G.), che è risultato 
essere  827799733A;

Ritenuto quindi:
-  di  prenotare la spesa di  Euro 611.045,69  pari  all’importo a base di  gara oltre oneri  fiscali  e 
previdenziali  mediante imputazione al capitolo  21350/08 del bilancio 2020-2022 annualità 2020, 
finanziato con contributo già accertato con precedente Determinazione Dirigenziale n. 671/2020 al 
capitolo di entrata 40062;
- di assumere l’impegno di spesa di  Euro 2.407,97 a favore della  Provincia di Lucca a titolo di 
compenso per l'espletamento della procedura di gara in qualità di Stazione Unica Appaltante, così 
come previsto nella convenzione in data 06/06/2017,  mediante imputazione al capitolo 21350/08 
del  bilancio 2020-2022 annualità  2020,  finanziato con contributo già accertato con precedente 
Determinazione Dirigenziale n. 671/2020 al capitolo di entrata 40062;
- di assumere l’impegno di spesa di Euro 3.072,77 a favore della  Provincia di Lucca a titolo di 
rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dell'esito di gara, mediante imputazione 
al capitolo 21350/08 del bilancio 2020-2022 annualità 2020, finanziato con contributo già accertato 
con precedente Determinazione Dirigenziale n. 671/2020 al capitolo di entrata 40062; 
-  di  assumere l’impegno di  spesa di  Euro 225,00 a favore della  Provincia di  Lucca  a titolo di 
rimborso  del  contributo  che  sarà  versato  all'ANAC  ai  sensi  della  Deliberazione  n.  1174  del 
19/12/2018,  mediante imputazione al capitolo  21350/08 del bilancio 2020-2022 annualità 2020, 
finanziato con contributo già accertato con precedente Determinazione Dirigenziale n. 671/2020 al 
capitolo di entrata 40062; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato inoltre che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;

DETERMINA

1. Di adottare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.  Di  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  progettazione  definitiva  dei  lavori  di  “Messa  in 
sicurezza del  polo  scolastico  di  Capannori  per  successive  fasi  di  demolizione,  ricostruzione e 
adeguamento  delle  strutture  esistenti” avvalendosi  della  Stazione  Unica  Appaltante  presso  la 
Provincia di Lucca, utilizzando allo scopo la convenzione sottoscritta in data 06/06/2017 a seguito 
di  deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24/05/2017,  dando comunque atto che con 
Legge n. 55/2019 è stato temporaneamente sospeso (fino al 31/12/2020) l'obbligo di cui all'art. 37 
c. 4 D.Lgs. n. 50 del  18/04/2016 e s.m.i.;

3. Di affidare il servizio di progettazione definitiva (edilizia, strutturale e impiantistica) dei lavori di 
“Messa  in  sicurezza  del  polo  scolastico  di  Capannori  per  successive  fasi  di  demolizione, 
ricostruzione e adeguamento delle strutture esistenti” mediante procedura aperta di cui all'art. 60 
del  D.Lgs.  n.  50  del  18/04/2006 e  s.m., da svolgere in  modalità  interamente telematica  sulla 
piattaforma  elettronica  START  all’indirizzo  https://start.toscana.it/,  per  le  motivazioni  sopra 
espresse, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall'art. 
95 c. 3 lett. b) del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

4. Di approvare la scheda OEPV predisposta dall’Ufficio Edilizia Pubblica nel rispetto delle Linee 
Guida  Anac  n.  1,  aggiornamento  2019,  per  l'esperimento  della  procedura  aperta  finalizzata 
all'affidamento del servizio in oggetto, recante calcolo degli importi, requisiti di partecipazione alla 

https://start.toscana.it/


gara,  criteri  di  aggiudicazione  e  punteggi, allegata  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

5.  Di  approvare  il  Capitolato  speciale  d'appalto  predisposto  per  l'affidamento  del  servizio  in 
oggetto, recante termini, contenuti e modalità di espletamento del servizio, allegato al presente 
atto;

6.  Di  approvare  lo  schema  di  disciplinare  d'incarico  professionale,  allegato  alla  presente 
determinazione, con il quale saranno regolati i rapporti fra le parti relativamente all'incarico di cui  
sopra;

7.  Di  dare atto che il   Codice  C.I.G.  del  presente affidamento,  acquisito dalla  Stazione Unica 
Appaltante, è  risultato  essere  827799733A mentre  il  codice  C.U.P.  assegnato  all'intervento  è 
risultato G53H20000070005;

8. Di procedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite ricorso al Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) ai sensi del combinato disposto dagli artt.  31 comma 8 e 36 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.;

9.  Di demandare alla Stazione Unica Appaltante l’approvazione del bando di  gara e degli  altri 
documenti  necessari,  nonché  l’espletamento  della  procedura  sopra  individuata  secondo  le 
previsioni contenute negli atti regolamentari dell’Ente;

10.  Di  prenotare  l'impegno  di  spesa di  Euro 611.045,69 compresa IVA e  Inarcassa mediante 
imputazione al capitolo 21350/08 del bilancio triennale 2020/2022, annualità 2020, finanziato con 
contributo già accertato con precedente Determinazione Dirigenziale n.  671/2020 al capitolo di 
entrata 40062, dando atto che l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2020;

11. Di impegnare la spesa di Euro 2.407,97 a favore della Provincia di Lucca a titolo di compenso 
per l'espletamento della  procedura di  gara in  qualità di  Stazione Unica Appaltante, così  come 
previsto nella  convenzione in data 06/06/2017,  mediante imputazione al  capitolo  21350/08 del 
bilancio  triennale  2020/2022,  annualità  2020, finanziato  con  contributo già  accertato  con 
precedente Determinazione Dirigenziale n. 671/2020 al capitolo di entrata 40062; 

12. Di impegnare la spesa di Euro 3.072,77 a favore della Provincia di Lucca a titolo di rimborso 
delle  spese  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  e  dell'esito  di  gara,  mediante  imputazione  al 
capitolo 21350/08 del  bilancio 2020-2022 annualità 2020, finanziato con contributo già accertato 
con precedente Determinazione Dirigenziale n. 671/2020 al capitolo di entrata 40062;  

13. Di impegnare la spesa di Euro 225,00 a favore della Provincia di Lucca a titolo di rimborso del 
contributo  che  sarà  versato  all'ANAC  ai  sensi  della  Deliberazione  Deliberazione  n.  1174  del 
19/12/2018,  mediante  imputazione  al  capitolo  21350/08  del   bilancio  triennale  2020/2022, 
annualità  2020, finanziato  con  contributo già  accertato  con  precedente  Determinazione 
Dirigenziale n. 671/2020 al capitolo di entrata 40062; 

14. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di  
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

15. Di individuare,  ai  sensi della L. 241/90, quale responsabile  del procedimento per gli  atti  di 
adempimento  della  presente  determinazione  l'Ing.  Marchetti  Vinicio,  il  quale  dichiara 
l'insussistenza  a  proprio  carico  di  ipotesi  di  conflitto  di  interessi  come  previsto  dal  D.P.R.  n. 
62/2013 e dall'art. 6 bis della Legge 241/90;

16. Di dare atto che il Dirigente del Settore Servizi alla Città, firmatario del presente atto, è l’Ing. 
Nico Tellini il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come 
previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 bis della Legge 241/90;



17. Di dare atto che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di  ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio 
on-line;

18. Di confermare che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete Internet ai 
sensi dell'art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 32 della L.N. n° 190 / 2012, 
e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 / 
2013 , nella nuova sezione  –  Amministrazione Trasparente  –  del sito istituzionale di questa 
Amministrazione;

 

Capannori, 20/05/2020
  IL DIRIGENTE

     TELLINI NICO / ArubaPEC S.p.A.
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