COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

808
27/05/2021

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

AGGIUDICAZIONE
GARA
D’APPALTO
MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO LEGGE 120/2020
PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA DI ATLETICA
LEGGERA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
“FALCONE E BORSELLINO” - CUP G47J17000060007 – CIG
87717748E4

OGGETTO:

Il Dirigente
Premesso che:
nella programmazione dei lavori pubblici del Comune di Pietrasanta è stato inserito
l'intervento relativo all’Impianto sportivo polivalente Falcone e Borsellino con codice
L00188210462201900033 CUP G47J17000060007;
l’amministrazione comunale, a seguito di finanziamento ottenuto per detto
intervento, ha inteso procedere alla revisione del progetto esecutivo al fine di eseguire le
opere ivi previste, suddividendo in due parti il progetto originario, approvato con
deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Municipale n. 25 del 14/12/2017, e
aggiornarlo ai prezzi;
con determina dirigenziale n. 1885/2020 è stato pertanto conferito incarico all'ing.
Marco Massei, per revisione della progettazione esecutiva;
è stato nominato RUP dell'intervento l'ing. Filippo Bianchi Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici dell'Ente;
con determinazione dirigenziale n. 2174 del 22/12/2020 è stato approvato il
progetto
esecutivo come sopra revisionato dall'ing. Marco Massei, per un Quadro
economico di complessivi euro 597.000,00 così rimodulato:
A Importo lavori
A.1 Importo dei lavori a base d'asta 513.505,32 €
A.2 Importo Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) 2.210,59
totale lavori € 515.715,91 €
B Somme a disposizione
B.1 IVA sui lavori Aliquota al 10% 51.571,59 €
B.2 Tasse e omologazione FIDAL 1.952,00 €
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B.3 Acquisto attrezzature atletica 0,00 €
B.4 Fondo art.113 dlgs 50/2016 7/8 Comune 7.931,00 €
B.4.1 Fondo art.113 dlgs 50/2016 1/8 Provincia 1.133,00 €
B.5 oneri ANAC 0,00 €
B.6 Spese Tecniche (€ 11 526,09 + cassa + iva22%) 16.596,53 €
B.7 Varie ed imprevisti 2.099,97 €
totale somme a disposizione € 81.284,09
TOTALE PROGETTO 597.000,00 €
–
l’importo totale dell’intervento di complessivi euro 597.000,00 trova copertura per
euro 214.000,00 da decreto ministeriale ed euro 40.000,00 per finanziamento dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (capitolo di entrata 430/19 e capitolo di uscita
2360/9 miss. 6 prg.1 pdc 2 2 1 9 16 ) e per euro 343.000,00 da risorse proprie di Bilancio
(capitolo di uscita 2360/11 miss. 6 prg.1 pdc 2 2 1 9 16);
Vista la legge 120/2020 quale disciplina derogatoria e sostitutiva al Dlgs 50/2016 per le
procedure indette entro il 31/12/2021 per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione alla aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;
Richiamati i contenuti della determinazione dirigenziale a contrarre n. 2174 del 22/12/2020 del Co
mune di Pietrasanta dalla quale risulta quanto segue:
è stata indetta procedura di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b legge
120/2020
negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori
economici, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da espletare
tramite Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.), avvalendosi della
Provincia di Lucca quale Stazione Unica Appaltante in virtù di Convenzione firmata in data
11/4/2019 con la Provincia di Lucca ai sensi dell’art. 37 comma 4 lettera C) del Dlgs 50/2016
per le procedure di gara per lavori di importo superiore ai 150.000,00 euro;

–

l'importo presunto a base d'asta è risultato - a corpo - pari ad euro 513.505,32
oltre Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per euro 2.210,59 per totali
515.715,91 (oltre iva 10%) di cui euro 102.922,17 per costo manodopera;

–

–

è stata approvata la Relazione per i requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione

punteggi;
–

oggetto dell’appalto sono tutti i lavori , e prestazioni, le forniture e le provviste e le

forniture necessari per la realizzazione di: «INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PISTA,
PEDANE DI ATLETICA LEGGERA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “FALCONE E
BORSELLINO” VIA UNITA' D'ITALIA, PIETRASANTA (LU)” - lavori classificati nella categoria
prevalente OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI PLASTICI METALLICI E
VETROSI come da capitolato speciale d’appalto
–

il contratto sarà stipulato nella forma pubblica-amministrativa con le modalità previste
dalla normativa vigente al momento della stipula;
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Dato atto che il bando e la documentazione di gara per la procedura in oggetto sono stati
pubblicati dalla Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica appaltante per il Comune di
Pietrasanta sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica START
(https://start.toscana.it/);
Richiamati i contenuti dei verbali delle operazioni di gara n. 1,2,3 redatti dalla Provincia di Lucca in
qualità di Stazione Unica appaltante per il Comune di Pietrasanta pubblicati sul profilo di
committente della Provincia di Lucca ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e qui
allegati dai quali risulta quanto segue:
–

la gara si è svolta in modalità telematica, sulla piattaforma digitale denominata START,
messa a disposizione della Regione Toscana, Centrale Unica di Committenza qualificata
e soggetto aggregatore di riferimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1,
comma 512 della Legge n. 208/2015 e 58 del Codice;

–

sono stati invitati a partecipare alla suddetta gara n. 10 operatori economici come da
elenco allegato al verbale n. 1;

–

entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, del giorno 20/01/2021
ore 9:00 sono pervenute sulla piattaforma START, le offerte dei seguenti operatori
economici, tutti ammessi alla gara nella seduta del 21.01.2021:

TIPIESSE S.R.L, C.F./P.Iva 02890290162
Polytan GmbH, C.F./P.Iva DE221021311
ICETSPORT SRLS C.F./P.Iva 01906920473
OLIMPIA COSTRUZIONI SRL C.F./P.Iva 02398840401
–
con determinazione dirigenziale n. 176 del 10/2/2021 è stata costituita la
Commissione per l’espletamento delle operazioni di gara nominata ai sensi dell'art. 77 del
Dlgs. 50/2016;
sono stati attribuiti i punteggi delle offerte e formata la graduatoria con proposta di
aggiudicazione in favore di ICETSPORT SRLS C.F./P.Iva 01906920473 con un punteggio
complessivo pari a 94,907/100 (verbale n. 3 del 27 aprile 2021);

–

il RUP ing. Filippo BIANCHI Responsabile del Settore Lavori pubblici e Manutenzioni
del Comune di Pietrasanta ha effettuato verifica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 del
D.Lgs. n.50/2016, come da documentazione allegata al presente provvedimento;

–

Ritenuto per tutto quanto sopra di procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi nei
confronti dell'operatore economico da ultimo citato, fermo restando che l'efficacia del presente
provvedimento rimane subordinata al positivo riscontro della verifica, in capo all'aggiudicatario, del
possesso dei prescritti requisiti dal medesimo dichiarati in sede di gara;
Vista la Deliberazione di consiglio comunale n. 82/2020 con la quale sono stati approvati la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e il Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
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Vista la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20212023 n. 6/2021 e la deliberazione di Giunta comunale n. 48 di approvazione del Piano degli
Obiettivi e della Performance;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P.
e nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L. 241/1990;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs 118/2011;
Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Visto il Codice civile;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del
Tuel e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;
per quanto sopra motivato
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara di cui alla procedura ai sensi dell'art. 1
comma 2 lettera b legge 120/2020 negoziata senza bando previa consultazione di dieci
operatori economici, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa espletata
tramite Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.), avvalendosi della
Provincia di Lucca quale Stazione Unica Appaltante per l'affidamento dei lavori per

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PISTA, PEDANE DI ATLETICA LEGGERA PRESSO
L'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “FALCONE E BORSELLINO” in PIETRASANTA come
risulta dai verbali di gara N. 1,2,3 richiamati in premessa i cui contenuti si intendono qui
trascritti e che vengono allegati;
2. di aggiudicare pertanto l’appalto di cui trattasi a ICETSPORT SRLS Via Marino Moretti 109
51100 - Pistoia (PT) P.IVA 01906920473, con un ribasso pari al 7,33% sull'importo a base
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di gara, per totali € 475.865,38 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.210,59 e IVA 10% e
pertanto complessivi € 525.883,57.
3. di dare atto che sono stati acquisiti i codici CUP G47J17000060007 – CIG 87717748E4 –
RUP ing. Filippo Bianchi Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Pietrasanta;
4.
di dare atto che l’importo totale dell’intervento di complessivi euro 597.000,00 trova
copertura per euro 214.000,00 da decreto ministeriale ed euro 40.000,00 per finanziamento
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (capitolo di entrata 430/19 e capitolo di
uscita 2360/9 miss. 6 prg.1 pdc 2 2 1 9 16 ) e per euro 343.000,00 da risorse proprie di
Bilancio (capitolo di uscita 2360/11 miss. 6 prg.1 pdc 2 2 1 9 16);
5. di impegnare per l'appalto in oggetto in favore del citato operatore economico l'importo
offerto di complessivi euro 525.883,57 iva compresa al Bilancio 2021-2023 come segue:
euro 209.392,24 al capitolo 2360/9 miss. 6 prg.1 pdc 2 2 1 9 16 a valere sull'impegno
256/2021 di quadro economico Bilancio 2021 – esigibilità 2021;
euro 316.491,33 al capitolo di uscita 2360/11 miss. 6 prg.1 pdc 2 2 1 9 16 RIFACIMENTO
PISTA ATLETICA - SERV. PARZ.RIL.IVA - AVANZO VINCOLATO OO.UU. a valere sull'impegno
257/2021 di quadro economico Bilancio 2021 – esigibilità 2021;
6. di rilevare le seguenti economie derivanti da ribasso d'asta del 7,33% sul contributo
ministeriale di euro 10.485,96 ;
7. di dare atto del cronoprogramma di spesa come di seguito rappresentato:
Anno di esigibilità
Esercizio in corso - 2021

SAL 1

SAL 2
€ 300.000,00

Totale
€ 225.883,57

€ 525.883,57

8.

di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di voler subappaltare nelle forme
consentite dalla normativa vigente

9.

di impegnare euro 7.931,00 quale quota di compenso incentivante art. 113 del Dlgs
50/2016 al capitolo di uscita 2360/11 miss. 6 prg.1 pdc 2 2 1 9 16 RIFACIMENTO PISTA
ATLETICA - SERV. PARZ.RIL.IVA - AVANZO VINCOLATO OO.UU. a valere sull'impegno
257/2021 di quadro economico Bilancio 2021 – esigibilità 2021

10. di dare atto altresì 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.
11. di precisare che la fattura in formato elettronico dovrà essere inoltrata utilizzando il codice
IPA 3DY6YF completa degli estremi dell’ordinativo, del codice identificativo gara per la
tracciabilità (CIG) e del codice unico di progetto (CUP);
12. di dare atto che relativamente al presente atto, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse anche potenziale ai sensi dell’art. 42 del Codice e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
13. di precisare che saranno assolti gli adempimenti di trasparenza e pubblicità dal
Responsabile tramite il sistema telematico dell’Ente e gli adempimenti informativi presso
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l'ANAC e/o presso l'Osservatorio, dall’Ufficio Gare e contratti come da organizzazione
interna dell’Ente;
14. di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7,
del Codice dei Contratti Pubblici, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti che
sarà eseguita dall’Ufficio Gare e contratti;
15. di dare atto che con il provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione sarà rimodulato il
quadro economico dell'intervento;
16. di trasmettere la presente determinazione al RUP e all'Ufficio Gare e Contratti del Comune
di Pietrasanta per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Filippo Bianchi

Il Dirigente
Maggi Valentina / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

