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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Urbanistica - Ufficio Interventi Strutturali e Infrastrutturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 751

Oggetto:

del 05/06/2017

REALIZZAZIONE DI PONTE SUL FIUME SERCHIO PER IL
COLLEGAMENTO TRA LA S.S. N.12 DELL’ABETONE E
DEL BRENNERO E LA S.P. N.1 FRANCIGENA IN COMUNE
DI LUCCA –AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA .
APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA HYDROGEO
INGEGNERIA S.R.L. (FI) - CIG 6933078CF2.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- l’intervento denominato “Realizzazione di ponte sul Fiume Serchio per il collegamento stradale tra la S.S.
12 dell’Abetone e del Brennero e la S.P.1 Francigena nel Comune di Lucca” risulta inserito nel piano
triennale delle opere pubbliche dell’Amministrazione Provinciale di Lucca a partire dall’approvazione del
Bilancio di Previsione anno 2014 avvenuta con Del. Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.14;
- nel programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 approvato con Del. C.P. n.26 del 27.02.14 è
previsto il finanziamento dell’intervento mediante contributo straordinario della fondazione CRL per €
100.000,00 e delle opere a carico della Regione Toscana per € 15.000.000,00;
Dato atto che, con D.D. n.1603 del 15.04.13 integrata dalla D.D. n. 1640 del 17.04.13 è stato indetto, ai sensi
dell’art. 109 comma 1 del D.lgs. 163/2006, un concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione di
un Ponte sul fiume Serchio nel Comune di Lucca, di cui il secondo grado, avente ad oggetto la presentazione
del progetto preliminare, si è svolta tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee
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presentante in forma anonima nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e
assegnazione di premi;
Dato atto che in data 01.07.14 sono stati resi pubblici i punteggi assegnati ai progetti preliminari selezionati
ed è stato individuato il migliore progetto, risultando vincitore la proposta elaborata dalla RTI ITEC
Engineering srl (La Spezia) – Arch. L. Lucchesi – Arch. L. Mencacci - Geol. V. Buchignani;
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 3069 del 04.07.14, integrata dalla D. D. n.3184 del
11.04.14 è stata approvata la graduatoria finale del concorso;
Considerato che sul progetto preliminare si è tenuta una pre-conferenza dei sevizi che si è conclusa con D.D.
n. 4062 del 09.09.14 e che con Del. G.P. n. 203 del 11.11.14 è stato approvato il progetto che riporta un
quadro economico complessivo di € 15.000.000;
Dato atto che in data 28.11.14 è stato siglato apposito accordo di programma tra la Regione Toscana e la
Provincia di Lucca per la copertura delle spese di progettazione del livello definitivo per € 300.000,00, a
valere sul complessivo finanziamento dell’opera;
Dato inoltre atto che con D.D. n. 6000 del 19.12.14 è stato affidata ai progettisti vincitori del concorso la
redazione del progetto definitivo per l’appalto integrato ai sensi dell’art.53 c. 2 lett. b del DLgs 163/06, oltre
allo studio di assoggettabilità ai sensi della L.R. 10/10;
Considerato che il progetto dell’opera è stato oggetto di verifica di assoggettabilità ambientale di cui all’art.
48 L.R. 10/10, positivamente conclusa con D.D. n.2904 del 30.05.15 con la quale è stato dichiarato lo stato
di non assoggettabilita a VIA dell'opera;
Considerato che sul progetto definitivo si è svolta la conferenza dei servizi che si è positivamente conclusa
con D.D. n.5942 del 30.12.15 e che con Decreto del Presidente della Provincia n.36 del 27/05/2016, è stato
approvato in linea tecnica il progetto definitivo per complessivi € 15.000.000;
Preso atto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 50/2016 che hanno eliminato la possibilità di appaltare con
giuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori (ai sensi dell’art. 53 c.2 lett. b del D.Lgs.
163/2006) come indicato al momento dell’indizione del concorso di progettazione e, pertanto dovranno esse
re completati tutti i livelli di progettazione, prima dell’appalto dei lavori;
Considerato inoltre che con Del. Giunta Regionale n. 507 del 30.05.16 e con Decr. Presidente Provincia n.46
del 08.07.16 è stata approvata la convezione per l’avvalimento di personale trasferito alla Regione, ai sensi
dell’art. 11 della L.R. 22/2015, per la prosecuzione delle attività di progettazione dell’intervento fino al 3112-2016 per la quale sono state attivate le procedure per la proroga fino al 30-06-2017 ;
Considerato che con L.R. n.67 del 04.10.16 (seconda variazione al bilancio 2016) all’art. 11 comma 2 , la
Giunta Regionale è stata autorizzata ad erogare un contributo straordinario per la prosecuzione della
progettazione, per un importo massimo di € 250.000, previa stipula di specifico accordo;
Dato atto che in data 28.11.16 è stato siglato apposito accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Lucca
per la copertura delle spese di progettazione esecutiva fino ad un massimo di € 250.000,00 del bilancio
regionale che verranno interamente trasferite alla Provincia entro l’anno 2016, quale acconto sul
complessivo;
Considerato che il progetto esecutivo sarà elaborato dall'ufficio tecnico della Stazione appaltante, con il
supporto di alcune professionalità esterne ed anche con l'avvalimento del personale della Regione Toscana,
per il quale è stata firmata la convenzione;
Ritenuto inoltre, come prescritto all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, che la stazione appaltante debba procedere
alla verifica della rispondenza degli elaborati del progetto esecutivo e la loro conformità alla normativa
vigente prima dell'inizio delle procedure di affidamento;
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Atteso che ai sensi del citato art. 26 del D.Lgs.50/2016 l'attività di verifica deve essere svolta da un soggetto
in possesso dei requisiti indicati al comma 6 lett. b) del citato art. 26, ovvero da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e di cui all'art.46 c.1 del medesimo
D.Lgs 50/2016 che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
Richiamata pertanto la Determinazione dirigenziale a contrattare n.3074 del 28/12/2016 con la quale è stato
disposto di avviare le procedure di affidamento dell'incarico oggetto del presente atto, indicendo una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell'art. 157 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c.6. del D.Lgs. 50/2016,
procedendo ad invitare almeno 5 operatori economici , tramite piattaforma START, in possesso dei requisti
necessari, individuati mediante consultazione degli elenchi degli esperti in possesso all'Amministrazione
provinciale e prenotando la somma di € 69.784,00 (al lordo di contributo inarcassa 4% e IVA al 22%),
mediante imputazione sul Cap.U. 1025828 den. REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL FIUME
SERCHIO CONTRIBUTO STR AORDINARIO REGIONE TOSCANA (CO F. DA FONDI PROPRI E
FONDAZION E CRL) CAP.E 58/28”;
Viste le risultanze della procedura di gara, indetta con lettera di invito prot.62422 del 30/12/2016, e i verbali
di gara tenutasi nelle rispettive sedute dei giorni 27/01/2017, 31/01/2017 e 26/05/2017, dai cui esiti è stata
dichiarat provvisoriamente aggiudicataria la Ditta Hydrogeo Ingegneria s.r.l. con sede in Via Cardinal Latino,
20 - 50126 FIRENZE -P.IVA 05142000487, codice fornitore 33828, che ha praticato un ribasso percentuale
pari al 30,4270% sull'importo a base di gara di € 55.000,00, oltre contributo inarcassa al 4% ed IVA al 22%
e così per complessivi € 48.550,83;
Vista la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare:
•

Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca emesso in data
31/05/2017

•

Durc regolare in corso di validità Prot. INAIL n. 5197353 del 27/10/2016 ;

•

Casellario Informatico Autorità di Vigilanza LL.PP. del 19/01/2017

•

Attestazione SOA rilasciata da "CQOP SOA" n. 31800/10/00 .in data 10/09/2012

•

Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n.30/2017/R
emesso in data 26/01/2017;

•

Certificato del Casellario giudiziale di Guidi Paolo n.216989/2017/R del 25/01/2017;

DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso
dei requisiti generali, ma ritenuto di dovere procedere all'aggiudicazione del presente incarico in quanto
propedeutico alla realizzazione dell'intervento di realizzazione del Ponte sul fiume Serchio, fermo restando
che in caso di riscontro negativo dei suddetti controlli l’affidamento sarà revocato;
CONSIDERATO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), entrato
in vigore dal 19/4/2016;
VISTA la Legge n. 3 del 16/1/2003 art. 11 e la Delibera CIPE n. 24 del 30/9/2004 relativamente al C.U.P.;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
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1. di approvare le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui ai verbali
redatti in data 27/01/2017, 31/01/2017 e 26/05/2017;
2. di aggiudicare definitivamente l'incarico a favore della Ditta Hydrogeo Ingegneria s.r.l. con sede in Via
Cardinal Latino, 20 - 50126 FIRENZE -P.IVA 05142000487, codice fornitore 33828, per l’importo di €
48.550,83 comprensivo di contributo inarcassa al 4% ed IVA al 22% ;
3. di dare atto che il finanziamento dell’intervento per complessivi € 48.550,83 è previsto al Cap.U.
222/1025828, gestione competenza, del Bilancio 2017 gestione provvisoria, den. “REALIZZAZIONE
NUOVO PONTE SUL FIUME SERCHIO CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE TOSCANA (CO
F. DA FONDI PROPRI E FONDAZION E CRL) CAP.E 58/28” - mediante assunzione di apposito
sott'impegno su imp. 2017/108 - macroaggregato 202 - (R/Proced.27) CIG 6933078CF2;
4. di creare specifico sott'impegno su impegno 2017/108, per i restanti € 21.233,17, quale ribasso gara
generato dalla suddetta procedura a fronte della prenotazione originaria di € 69.784,00;
5. dare atto che il dettaglio dei movimenti contabili sarà riportato nel parere contabile allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto;
6. di stipulare con la Ditta sopra individuata apposito contratto in forma di scrittura privata, registrabile in
caso d'uso ed a tassa fissa trattandosi di corrispettivi soggetti ad IVA, mediante redazione del disciplinare
secondo lo schema approvato con la succitata determinazione dirigenziale 3074/2017 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 dei lavori dovrà attestare che non impiegherà dipendenti che abbiano
prestato servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
7. di dare atto che:
•

trattasi di spesa correlata all'entrata, acc. 2016/1186 interamente introitata con reversale n. 1058 del
14/03/2017;

•

non sussiste per il 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;

il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità N1 del PEG 2017 in
corso di formazione;
8. di trasmettere il presente atto al Centro unico gare per gli adempimenti di propria competenza, dando atto
che sarà cura del medesimo ottemperare a quanto disposto con D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs.
n.97 del 25/05/2016;
•

9. di dare atto che il il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del
18/4/2016, nonché responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, è il dirigente del Servizio di
coordinamento LL.PP., Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile, Arch.
Francesca Lazzari;
Contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 30
giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.Lgs.
104/2010. E' comunque possibile rivolgersi al Difensore civico territoriale in forma scritta e anche in modo
informale, senza termini di scadenza.
PS\CA\EF
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Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA /
ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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