
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 771
Data di registrazione 11/06/2020

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

OGGETTO:

DD 394/2020 LAVORI DI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICI ALLA 
REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA COLLEZIONE MITORAJ 
NEL COMUNE DI PIETRASANTA  - C.F.C. CONSORZIO FRA 
COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPERATIVA  CIG 8238827F1B- CUP 
G42J19001530004– AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 394 del 10/03/2020 è stata aggiudicata la gara d’appalto per LAVORI DI 
DEMOLIZIONE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA COLLEZIONE MITORAJ  nel Comune di 
Pietrasanta  esperita avvalendosi della Provincia di Lucca quale Stazione Unica Appaltante  tramite piattaforma 
telematica regionale denominata START, Centrale di committenza qualificata e soggetto aggregatore regionale di 
riferimento, mediante procedura  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera C) del D.Lgs.50/2016;

 -  l'appalto di cui sopra è stato aggiudicato alla C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa, con sede legale in 
Reggio Emilia (RE), C.F./P.IVA 00447840356 per l’importo di  266.470,78 (di cui oneri per la sicurezza euro 33.900,32)  
per complessivi euro 293.117,86 iva al 10% compresa,  CIG 8238827F1B- CUP G42J19001530004, RUP ing. Filippo 
Bianchi;

- l’efficacia della approvazione della proposta di aggiudicazione  è stata condizionata all’esito degli accertamenti e 
delle verifiche dei prescritti requisiti in capo all’impresa aggiudicataria che sono state demandate all’Ufficio Gare e 
Contratti del Comune di Pietrasanta;

- con lo stesso provvedimento è stato rimodulato il quadro economico dell'importo complessivo di euro 358.398,00;

Visto l’art. 32 comma 7 del Dlgs. 50/2016 per il quale l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti;

Dato atto che:

- a seguito degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, in capo al 
Consorzio CFC di Reggio Emilia, sono state acquisite agli atti dell'Ufficio Gare e Contratti,  con esito favorevole, tutte le 
relative certificazioni e/o documentazione probatorie, ad eccezione della certificazione di regolarità fiscale;

- in data 12/03/2020  veniva inviata richiesta dall'Ufficio Gare del Comune di Pietrasanta  richiamando in essa l'art. 17-
bis della legge n. 241/1990, alla competente Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, accettata e presa in consegna in 
pari data;
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- trascorsi  trenta giorni non è pervenuta risposta alcuna da parte dell'Ente sopra menzionato;

- il nuovo articolo 17-bis della legge n. 241/1990 (introdotto dall’articolo 3 della legge 124/2015) ha introdotto 
l'istituto del silenzio-assenso tra Amministrazione Pubbliche e tra Amministrazioni Pubbliche e gestori di beni e servizi, 
per cui ogni atto di assenso, concerto o nulla-osta comunque denominato, di competenza delle pubbliche 
amministrazioni nell'ambito di un procedimento amministrativo, è sostituito dal silenzio-assenso e dunque si intende 
acquisito ove l'amministrazione competente non provveda nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della 
richiesta;

- alla data odierna, trascorsi oltre i 30 giorni di cui all'articolo di cui sopra,  per quanto sopra specificato, la stazione 
appaltante intende acquisita anche la relativa certificazione di regolarità da parte dell'Ente suddetto in capo al 
Consorzio CFC di Reggio Emilia;

Visto il Dlgs 267/2000;

Visto il Dlgs 50/2016;

Vista la L. 241/1990;

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

Visto lo Statuto Comunale;

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

Visto il decreto sindacale n. 22 del 3/6/2020 di Nomina ad interim di Dirigente Area Lavori Pubblici della dott.ssa Torti 
Monica fino a successiva determinazione  e la dd n. 721 del 3/6/2020  di conferma delle deleghe di cui alla dd 
299/2020 e dd 2052/2019;

Attestata con la sottoscrizione del presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis comma 1 del TUEL e dell’art. 11 comma 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con 
deliberazione di CC n. 9 del 21/2/2013;
Per quanto sopra motivato

DETERMINA

di prendere atto che per quanto specificato in narrativa, sono stati disposti dall'Ufficio Gare e Contratti del Comune di 
Pietrasanta gli accertamenti in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, in capo 
al C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa, con sede legale in Reggio Emilia (RE), C.F./P.IVA 00447840356,  
con esito favorevole;

di precisare pertanto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs. 50/2016 l’aggiudicazione di appalto  per LAVORI DI 
DEMOLIZIONE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA COLLEZIONE MITORAJ  nel Comune di 
Pietrasanta-  CIG 8238827F1B- CUP G42J19001530004 per l’importo  di euro 266.470,78 (di cui oneri per la sicurezza 
euro 33.900,32)  per complessivi euro 293.117,86 iva al 10%, effettuata con determinazione dirigenziale n 394/2020  
dell'Area  Lavori Pubblici del Comune di Pietrasanta  è divenuta efficace;

di dare atto che il quadro economico dell'intervento di complessivi euro 358.398,00 è stato rimodulato a seguito della 
aggiudicazione lavori con la  determinazione dirigenziale n. 394/2020 che qui si intende richiamata;

di trasmettere il presente provvedimento  al RUP ing. Filippo Bianchi e all'Ufficio Contratti per  il proseguo di  
competenza.
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Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
Filippo Bianchi TORTI MONICA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


