COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

987
30/06/2021

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

OGGETTO:

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PISTA, PEDANE DI
ATLETICA LEGGERA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE “FALCONE E BORSELLINO” SITO IN VIA
UNITÀ D'ITALIA A PIETRASANTA - ICETSPORT SRLS - CUP
G47J17000060007
LOTTO CIG 87717748E4 – AVVENUTA
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE
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 €
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 €
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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);
–

è stata espletata gara tramite l'utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (S.T.A.R.T.) ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b legge 120/2020 negoziata
senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici;

–

con determinazione dirigenziale n. 808/2021 sono stati aggiudicati i lavori a ICETSPORT
SRLS Via Marino Moretti 109 51100 - Pistoia (PT) P.IVA 01906920473 con un ribasso
pari al 7,33% sull'importo a base 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

–

di dare atto che sono stati acquisiti i codici CUP G47J17000060007 – CIG 87717748E4;

–

l’efficacia della aggiudicazione è stata condizionata all’esito degli accertamenti e delle
verifiche dei prescritti requisiti in capo all’impresa aggiudicataria demandate all’Ufficio Gare
e Contratti del Comune di Pietrasanta (richiesta 26/5/2021);

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;
Considerato che in base alla normativa vigente sono stati disposti gli accertamenti in ordine alla
sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, come da documentazione acquisita agli atti
dall’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta e/o applicazione dell'istituto del silenzio
assenso previsto dalle normative vigenti, come da comunicazione di esito positivo e nulla osta
all'efficacia ricevuta dal predetto ufficio dott.ssa Torlai Lida con decorrenza 25/6/2021;
Vista la L. 241/1990;
Visto il Dlgs 267/2000 e il Dlgs 118/2011;
Visto il Dlgs 50/2016;
Visto il Codice civile;
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. 6/2021 di incarico dirigenziale per l'Area Servizi del Territorio ed alle
imprese;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
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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 in base alla normativa vigente sono stati disposti, con esito positivo, gli
accertamenti in ordine alla verifica del possesso dei prescritti requisiti dall’Ufficio Gare e Contratti
del Comune di Pietrasanta, in ordine alla procedura di appalto dei lavori per INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE PISTA, PEDANE DI ATLETICA LEGGERA PRESSO L'IMPIANTO
SPORTIVO POLIVALENTE “FALCONE E BORSELLINO” in PIETRASANTA aggiudicati con
determinazione dirigenziale n. 808 del 27/5/2021 in favore del concorrente ICETSPORT SRLS
Via Marino Moretti 109 51100 - Pistoia (PT) P.IVA 01906920473 con un ribasso pari al 7,33%
sull'importo a base 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;
di precisare pertanto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs. 50/2016 l’aggiudicazione di cui
sopra- per la quale sono stati acquisiti CUP G47J17000060007 – CIG 87717748E4 – RUP ing.
Filippo Bianchi Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - è divenuta efficace;
di dare atto che le spese per l'appalto in oggetto sono state impegnate in favore del citato
operatore economico al Bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2021 come segue:
-euro 209.392,24 al capitolo 2360/9
-euro 316.491,33 al capitolo di uscita 2360/11
di rimodulare il quadro economico come segue:

A Importo lavori
A.1 Importo dei lavori 475.865,38 €
A.2 Importo Oneri della Sicurezza 2.210,59
totale lavori € 478.075,97 €
B Somme a disposizione
B.1 IVA sui lavori Aliquota al 10% 47.807,60 €
B.2 Tasse e omologazione FIDAL iva compresa 0€
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 economie di gara finanziamento ministeriale € 10.485,73
B.8 Varie ed eventuali € 34.970,17
totale somme a disposizione € 118.924,03
TOTALE PROGETTO 597.000,00 €
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di dare atto per quanto sopra che si sono determinate economie di gara per euro 10.485,73 che ai
sensi della convenzione di finanziamento andranno a ridurre di pari importo il costo dell’intervento
e, pertanto, quello del contributo a valere sulle risorse FSC e quello della compartecipazione in
proporzione alle rispettive quote;
di trasmettere il presente atto all’Ufficio Unico Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta al fine di
procedere con gli adempimenti per addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Il Responsabile del Procedimento
Filippo Bianchi

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

