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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 906

Oggetto:

del 14/07/2017

BANDO 2013-2015 “EDILIZIA SCOLASTICA”FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA. ISTITUTO ARTISTICO
“STAGIO STAGI” DI PIETRASANTA –
RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO PALESTRA, 2°
STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE ESITI DI
GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE RTI
CASANOVA NEXT- (MANDATARIA) -CAVALLETTI E
BONTURI -C.I.E.M.-SRL - CIG 6932632CE5 -

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione Giunta Provinciale n. 115 del 22.07.2014 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori denominati – Riqualificazione del corpo palestra, con un quadro
economico totale di € 600.000,00 (interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca nell’ambito del Bando Edilizia scolastica 2013-2015) ripartito come
segue: € 10.000,00 per l'anno 2013; € 220.000,00 per l'anno 2014 e € 370.000,00 per l'anno
2015 (nota assunta al prot. dell'Ente in data 04/07/2014 al n. 140809);


con Determina Dirigenziale n. 4605 del 09/10/2014 e successiva Determina di rettifica
n.4979 del 28/10/2014 è stato approvato un primo stralcio funzionale per la realizzazione dei
lavori di impermeabilizzazione ed efficientamento energetico della copertura della palestra
per un importo complessivo di € 230.000,00, aggiudicati con atto dirigenziale n.339 del
29/01/2015 alla Ditta Taddei Massimo P.I. 01415010469 – cod. forn. 32366, per l’importo
complessivo di € 183.981,38, al netto del ribasso di gara pari al 35,197%, compreso
compenso sicurezza ed I.V.A. al 22%;
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con atto dirigenziale n.1141 del 18/04/2016 è stato approvato il Certificato di regolare
esecuzione del primo stralcio funzionale per la realizzazione dei lavori di
impermeabilizzazione ed efficientamento energetico della copertura della palestra a seguito
del quale sono state contabilizzate economie per un totale complessivo di € 42.312,46;



si è ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del secondo stralcio funzionale
inerente la riqualificazione interna del corpo palestra dell'Istituto Artistico “Stagio Stagi” di
Pietrasanta, data la presenza alcune criticità dovute alle infiltrazioni che nel corso degli anni
si sono verificate all'interno dell'edificio, nonché la riqualificazione ed adeguamento
normativo dei locali spogliatoi atleti e arbitri, la nuova pavimentazione del campo da gioco e
l'installazione di impianto solare termico, il tutto per l'importo complessivo di € 412.000,00;



con successiva Determinazione dirigenziale a contrattare n.3068 del 28/12/2016 è stato
approvato il relativo progetto esecutivo indicendo contestualmente procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 , con
l'invito ad almeno 10 ditte qualificate per l’intervento di che trattasi individuate tramite
elenchi di operatori economici, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e
delle Linee guida n. 4 dell'Anac .

VISTE le risultanze della procedura di gara, indetta con lettera di invito prot.62541 del 30/12/2016,
e dei verbali di gara tenutasi nelle rispettive sedute dei giorni 31/01/2017, 03/02/2017 e 04/05/2017
e dai cui esiti è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la costituenda RTI formata da
CASANOVA NEXT (mandataria) con sede legale in P.zza D'Azeglio -Viareggio P.IVA
02328500463-CAVALLETTI E BONTURI SRL (mandante) con sede legale a Guamo (LU)P.IVA 01820510467-C.I.E.M. srl (mandante) con sede legale in Capezzano Pianore (LU)-P.IVA
01737930469 Codice. Forn RTI 33848 che ha praticato un ribasso percentuale pari al 9,928%
sull'importo a basa di gara di € 305.541,00 oltre a € 6.510,00 quale costo per la sicurezza non
soggetta a ribasso;
DATO ATTO CHE in sede di verifica della documentazione da parte del Centro Unico Gare della
Provincia successivamente alla chiusura della gara di cui al verbale in data 4/5/2017 è emerso che la
ditta Casanova Next aveva provveduto a redigere la domanda di partecipazione alla gara così come
avevano provveduto le ditte della costituenda ATI ma alla fine della procedura on line sulla
piattaforma Start per mero errore materiale veniva caricata due volte la domanda di una delle due
mandanti, nello specifico quello della Ditta CIEM, in luogo di quella dell'impresa Casanova Next
pur risultando invece correttamente caricata e debitamente firmata tutto il resto della
documentazione ivi compreso il DGUE e l'impegno a costituire l'ATI in caso di aggiudicazione
dell'appalto;
ATTESO CHE, a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante, l'amministrazione della
piattaforma Start con mail in data 5/5/2017 evidenziava che “Come già anticipato telefonicamente,
nella procedura indicata l'OE Casanova Next la scelta nella partecipazione risulta essere in RTI,
confermo che ha erroneamente dimenticato di allegare il proprio file generato dalla piattaforma
riferito alla domanda di partecipazione, allegando solo la scheda e la domanda della mandante”
sostenendo anch'essa un errore materiale;
ATTESO CHE, stante il mero errore materiale, non si rilevano margini di dubbio in merito
all'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile dell'offerta stessa elementi entrambi
desumibili da tutta la documentazione allegata alla domanda e soprattutto non inficia la espressa
volontà della ditta Casanova Next, direttamente invitata dall'amministrazione provinciale a
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partecipare alla procedura negoziata, di presentare l'offerta tecnica ed economica per concorrere
all'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi anche in considerazione che gli elementi essenziali
necessari a caratterizzare l'offerta si evincono chiaramente dal complesso della documentazione
presentata dai tre soggetti della costituenda ATI, in primis il DGUE che ciascuna ditta ha presentato
debitamente sottoscritto con firma digitale;
PRESO ATTO che la costituenda RTI come sopra composta, ha dichiarato, in fase di gara di voler
subappaltare nella misura pari al 100% la categoria di lavorazione OS6 a favore della Ditta LOM
CER con sede legale in Lucca P.IVA 00132120460
VISTA la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare distintamente per le
Ditte costituenti la RTI nonchè per quella in subappalto:
CASANOVA NEXT
• Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca emesso
in data 06/04/2016;
•

Durc regolare in corso di validità Prot. INAIL n.7907051 del 12/06/2017 ;

•

Casellario Informatico Autorità di Vigilanza LL.PP. del 23/06/2017;

•

Attestazione SOA rilasciata da "CQOP SOA" n. 37282/10/00 rilasciata in data
14/11/2013

CAVALLETTI E BONTURI SRL
• Durc regolare in corso di validità Prot. INAIL n.7989787 del 21/06/2017 ;
•

Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca emesso
in data 23/06/2017;

•

Casellario Informatico Autorità di Vigilanza LL.PP. del 23/06/2017;

•

Attestazione SOA rilasciata da "ATTESTA" n. 90731/7/00 rilasciata in data
15/03/2016;

C.I.E.M. srl
•

Casellario Informatico Autorità di Vigilanza LL.PP. del 23/06/2017;

•

Attestazione SOA rilasciata da "CQOP SOA" n. 41951/10/00 rilasciata in data
25/09/2015

•

Durc regolare in corso di validità Prot. INAIL n.6613485 del 06/03/2017 ;

•

Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca emesso
in data 23/06/2017;

LOM CER
•

Attestazione SOA rilasciata da "ATTESTA" n. 14338AL/07/00 rilasciata in data
02/04/2015

•

Durc regolare in corso di validità Prot. INPS n.712550921/6/2017

•

Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca emesso
in data 23/06/2017;
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•

Casellario Informatico Autorità di Vigilanza LL.PP. del 23/06/2017;

DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del
possesso dei requisiti generali, ma che, per la natura urgente dei lavori la cui realizzazione deve
essere attuata con celerità al fine di consentire l'esecuzione dei lavori onde garantire livelli minimi
di sicurezza negli spazi adibiti a palestra , oggetto del presente intervento, 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 e relativo correttivo di cui al D.Lgs.n.56 del
19/4/2017, entrato in vigore il 20 maggio 2017;
CONSIDERATO che, ai sensi del punto 5.4 del Principio contabile della contabilità finanziaria
(allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), una volta effettuata l'aggiudicazione
definitiva della relativa gara, i ribassi d'asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono, nella
quota vincolata del risultato di amministrazione; unica eccezione è quella per cui, nel frattempo, sia
intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo
competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le
economie registrate in sede di aggiudicazione.
TENUTO CONTO che il ribasso di gara, comprensivo dell'aliquota IVA al 22%, calcolato sulla
base del ribasso percentuale effettuato dall'aggiudicatario costituendo RTI CASANOVA NEXT
(mandataria)-CAVALLETTI E BONTURI SRL (mandante)- C.I.E.M. srl (mandante) per i
motivi sopra esposti confluirà nella voce "Imprevisti e arrotondamenti" , il quadro economico
oggetto di approvazione con il presente atto, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO
Totale Lavori a base di gara
Ribasso di gara 9,928%
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI + SICUREZZA
IVA 22%
IMPORTO CONTRATTUALE
Incentivo
Imprevisti e arrotond.(415,16 + 37.007,61 rib. di
gara +iva)
Spese tecniche
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 305.541,00
-€ 30.334,11
€ 275.206,89
€ 6.510,00
€ 281.716,89
€ 61.977,72
€ 343.694,61
€ 6.241,02
€ 37.422,77
€ 24.641,60
€ 412.000,00

Vista la Legge n. 3 del 16/1/2003 art. 11 e la Delibera CIPE n. 24 del 30/9/2004 relativamente al
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C.U.P.;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di approvare le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui ai
verbali redatti in data 31/01/2017, 03/02/2017 e 04/05/2017. ;
2. di aggiudicare definitivamente i lavori di cui all'intervento denominato “'BANDO 2013-2015
“EDILIZIA SCOLASTICA”FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA. ISTITUTO
ARTISTICO “STAGIO STAGI” DI PIETRASANTA – RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO
PALESTRA, 2° STRALCIO FUNZIONALE " a favore della costituenda RTI formata da
CASANOVA NEXT (mandataria) con sede legale in P.zza D'Azeglio -Viareggio P.IVA
02328500463-CAVALLETTI E BONTURI SRL (mandante) con sede legale a Guamo (LU)P.IVA 01820510467-C.I.E.M. srl (mandante) con sede legale in Capezzano Pianore (LU)-P.IVA
01737930469 Codice Forn RTI 33848 per l’importo di € 343.694,61 al netto del ribasso di gara
pari al 9,928%% sull'importo lavori a base di gara, compreso compenso per la sicurezza ed IVA al
22% ;
3.di approvare il quadro economico riportato in premessa;
4. di dare atto che il finanziamento dell’intervento per complessivi € 412.000,00 è previsto al
Capitolo 1028712 den. “III Piano adeguamento edilizia scolastica – finanziato da Contributo
Fondazione Cassa di Risparmio cap. E 87/12”, gestione residui del Bilancio 2017, gestione
provvisoria, riducendo previamente dell'intero loro importo associato i sottimp.2014/86/6 e
2015/9/1 al fine di ricondurre le somme nella disponibilità dei rispettivi impegni principali e
assumendo nuovi sottimpegni come sotto meglio indicato: MACROAGGR.202
- per la quota di € 42.000,00 quale quota lavori a favore dell'aggiudicataria RTI c. forn.33848
mediante assunzione di sottimp. su imp.2014/86; CIG 6932632CE5
- per la restante quota lavori pari a € 301.694,61 a favore dell'aggiudicataria RTI c. forn 33848
mediante assunzione di sottimp. su imp.2015/9; CIG 6932632CE5
- per la quota di € 6.241,02 relativa alla voce Incentivo mediante assunzione di sottimp. su
imp.2015/9;
- per la quota di € 37.422,77 Imprevisti e arrotondamenti mediante assunzione di sottimp. su
imp.2015/9;
- per la restante quota di € 24.641,60 relativa ala voce Spese tecniche mediante assunzione di
sottimp. su imp.2015/9;
5.di dare atto il cui dettaglio dei movimenti contabili relativi ai suindicati sott'impegni sarà riportato
nel parere contabile allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che la Ditta aggiudicataria i lavori di cui al presente atto ha dichiarato, in fase di gara,
di voler subappaltare nella misura del 100% la categoria di lavorazione OS6 a favore della Ditta
LOM CER con sede legale in Lucca P.IVA 00132120460
7. di dare atto che le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente atto saranno erogate
in conformità a quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs .n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
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8. di stipulare con la Ditta sopra individuata apposito contratto in forma di scrittura privata
trattandosi di importo inferiore ad € 500.000,00 ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del vigente
Regolamento dei Contratti, art. 10 co. 2, (salvo deroga su proposta motivata del Dirigente), e
soggetto a registrazione in termine fisso ed a tassa fissa trattandosi di corrispettivi soggetti ad IVA,
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;
9. di dare atto che il codice univoco da fornire alla ditta aggiudicataria per la fatturazione
elettronica è quello corrispondente alla descrizione “Edilizia Scolastica” ovvero: 9PYW45;
10. di dare atto che :
•

trattasi di spesa correlata all’entrata acc.14/40 correlato all'imp.2014/86 e acc. 2015/7
correlato all'imp.2015/9, residui attivi del Cap.87/12 del Bilancio 2017, e che i termini per
la rendicontazione, a seguito di richiesta di proroga, sono fissati al 31/12/2017 come da nota
dell'Istituto erogante ns. prot.n.361 del 5/1/2017;

•

il CUP dell'intervento è E49E14000040007;

•

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;
relativamente alla quota incentivo riportata nel quadro economico, questa sarà corrisposta
secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;.
il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1 del PEG 2017
in corso di formazione;

•
•

11.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;
12. di dare atto che il il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50
del 18/4/2016 e s.m.i. , 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.
RG/CA/EF
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Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA /
ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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