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Servizio Pianificazione territoriale e della mobilità,
Patrimonio, risorse naturali e politiche energetiche
Urbanistica - Ufficio Interventi Strutturali e Infrastrutturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1005

Oggetto:

del 05/04/2016

I.T.C. “F. CARRARA” DI LUCCA – OPERE DI
RISTRUTTURAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO
SISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO
FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO.
REALIZZAZIONE LOTTO FUNZIONALE BLOCCO “A” –
STRALCIO DI COMPLETAMENTO.. APPROVAZIONE
ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ATI FABIO
FRANCESCONI SRL (MANDATARIA) - TECNO SERVICE
SRL (MANDANTE) . CIG 6626199066.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione Giunta Provinciale n.239 del 04/11/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori denominati “I.T.C. Carrara di Lucca.”Miglioramento sismico e riqualificazione delle coperture di
porzioni del complesso scolastico, per un importo complessivo di € 2.500.000,00 di cui € 2.200.000,00 con
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e i restanti € 300.000,00 con il contributo previsto
dal Decreto 03/10/2012 del Ministero infrastrutture e Trasporti finalizzato alla realizzazione di interventi
necessari per la messa in sicurezza, l’adeguamento e/o miglioramento sismico degli Istituti scolastici;
- il progetto dell'intervento di cui sopra è risultato estremamente complesso per la consistente superficie da
ricostruire, e necessita di un impegno finanziario di gran lunga superiore alle risorse effettivamente
disponibili, per cui si è reso necessario suddividere la progettazione in lotti funzionali nei singoli fabbricati
appartenenti al plesso scolastico denominati “blocco A”, blocco “B” e blocco “C”, con priorità di intervento
ai blocchi “A” e “C”;
- la realizzazione dell'intervento sul blocco “A” è propedeutica allo svolgimento dei lavori sul blocco “C,”
per cui con Determinazione Dirigenziale n. 2605 del 15/6/2015 è stato approvato il progetto esecutivo
riguardante le sole opere di miglioramento sismico del blocco A per un importo complessivo di € 800.000,00
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in relazione al quale sono state indette le procedure della gara di appalto per la quale la Ditta Fabio
Francesconi Srl è risultata aggiudicataria (Determinazione Dirigenziale n° 3294 del 23/07/2015);
- i lavori relativi alle opere strutturali sono in fase di ultimazione ed è interesse della Amministrazione
Provinciale rendere disponibili per l’attività didattica le aule nel più breve tempo possibile e comunque in
tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico in quanto tale condizione è indispensabile per avviare i lavori
del blocco C le cui procedure di appalto sono, in data odierna, nella fase di aggiudicazione definitiva;
DATO ATTO che per rendere disponibili le aule del Blocco A è necessario realizzare tutte le opere che
riguardano gli impianti elettrici, termoidraulici, le finiture interne, il cappotto esterno e che tali lavori
rivestono carattere di estrema urgenza perchè gli stessi dovranno concludersi entro l’avvio del nuovo anno
scolastico in quanto le aule del Blocco “A” dovranno accogliere le classi che attualmente svolgono l'attività
didattica nel Blocco “C” che dovrà essere liberato per consentire di avviare i lavori di cui all'appalto già in
fase di aggiudicazione definitiva;
VISTA, per i motivi di cui sopra, la relativa determinazione a contrattare N. 490 del 22/802/2016 e
contestuale approvazione del progetto esecutivo denominato “I.T.C. “F. CARRARA” DI LUCCA – OPERE
DI RISTRUTTURAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. REALIZZAZIONE LOTTO FUNZIONALE
BLOCCO “A” – STRALCIO DI COMPLETAMENTO.” il cui quadro economico ammonta a complessivi €
1.013.600,90 come sotto meglio dettagliato, che prevedeva il ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 122 comma 7 in combinato disposto con l’art. 57 comma 6 del
D.Lgs. 163/2006 e con invito ad almeno 10 ditte qualificate per l’intervento di che trattasi in quanto è
necessario operare con ditte immediatamente disponibili alla consegna dei lavori;
CARRARA BLOCCO A. OPERE DI COMPLETAMENTO
Lavori edili

€ 613.904,77

Impianto elettrico e antincendio

€ 142.704,30

Impianto termico
Totale lavori al netto della sicurezza
Oneri della sicurezza
Totale lavori ed oneri della sicurezza

€ 90.708,90
€ 847.317,97
€ 45.272,90
€ 892.590,87

IVA 10%

€ 89.259,09

Incentivo

€ 8.925,91

Spese tec. progettaz. imp. elet. e antincendio

€ 7.465,16

Spese tec. supporto alla DD.LL.

€ 9.984,00
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€ 5.375,87

Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€ 121.010,03
€ 1.013.600,90

Viste le risultanze della procedura di gara, indetta con lettera di invito prot.31789 del 21/03/2016, tenutasi in
data 05/02/2016 dai cui esiti è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la costituenda ATI Impresa
Fabio Francesconi srl con sede legale in loc. Dori – S.Martino in Freddana, 10 Pescaglia LU – P.IVA
02041120466 in qualità di mandataria, e l'Impresa Tecno Srvice srl con sede legale in Via La Viaccia, 220S.Anna , P.IVA 01399630464 in qualità di mandante- codice fornitore della ATI 33204;
Vista la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare per le rispettive imprese
costuituenti l'ATI:
Impresa Fabio Francesconi srl
•
•

Visura ordinaria della Camera di Commercio in data 01/04/2016 prot. n. 1042016

•

DURC regolare emesso in data 25/02/2016 prto. INPS n. 2388238

•

attestazione SOA rilasciata da Attesta SOA n. 13932 del 07/10/2014 che attesta il possesso
dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori;
Impresa Tecno Serrvice srl
•

casellario informatico Autorità di Vigilanza del 17/12/2015

•

Visura ordinaria della Camera di Commercio in data 17/12/2015 prot. n. 220124

•

DURC regolare emesso in data 09/03/2016 Prot. INAIL n. 2921490

•

attestazione SOA rilasciata da Attesta n. 90306/7/00 del29/10/2015 che attesta il
possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori;

•

Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Lucca,
prot. 7287 del 18/01/2016;

•

Certif icato dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 15964 del 27/01/2016;

•

Casellario Giudiziale , certificato n. 135714/2016/R ;

DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso
dei requisiti generali, ma che, per ragioni di pubblico interesse correlato alle tempistiche per la realizzazione
dell’intervento stante la natura urgente dei lavori per la messa in sicurezza dei luoghi, si rende necessario
procedere con l’aggiudicazione definitiva dei lavori, fermo restando che, in caso di riscontro negativo dei
suddetti controlli l’affidamento sarà revocato;
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.
DATO ATTO che il ribasso di gara offerto risulta pari € 56.920,27 (IVA 10% inclusa);
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RITENUTO opportuno, alla luce di quanto suesposto, di approvare un nuovo quadro economico, nel quale
ribasso di gara risulti confluito nella voce degli imprevisti; pertanto il nuovo quadro economico così
rimodulato, risulta il seguente:
QUADRO ECONOMICO
Totale Lavori a base di gara
Ribasso di gara 6,107%
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI + SICUREZZA
IVA 10%
IMPORTO CONTRATTUALE
Incentivo
Spese tecn. progett. Imp. elett. e antincendio
Spese tecniche supporto DD.LL.
Imprevisti
TOTALE GENERALE

€ 847.317,97
€ 51.745,70
€ 795.572,27
€ 45.272,90
€ 840.845,17
€ 84.084,52
€ 924.929,69
€ 8.925,91
€ 7.465,16
€ 9.984,00
€ 62.296,14
€ 1.013.600,90

RITENUTO NECESSARIO altresì rettificare il p.to 11 della determinazione dirigenziale a contrattare n. 490
del 22/2/2016 per mero errore materiale, nel modo indicato al p.to 1 del dispositivo;
DATO ATTO che il presente intervento è ricompreso nel Piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018
come da Decreto Consiliare n.4 del 9/2/2016 in corso di pubblicazione;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
1. di rettificare le imputazioni contabili assunte con la determinazione a contrattare n. 490/2016
(p.to. 11 del dispositivo), dando atto che la somma di €. 900.000,00 al Cap. 1028712 deve
essere imputata nel modo seguente:
- s/impegno 15/4/12, di attuali €. 900.000,00 deve essere ridotto di €. 17.449,16, affinché
diventi pari ad €. 882.550,84;
- s/impegno 15/4/10 di € 7.465,16 a favore Per. Ind. Silvio Dovichi per incarico di
progettazione elettrica ed antincendio deve essere confermato;
- s/impegno 15/4/11 di € 9.984,00 a favore Ing. Gabriele Di Marco per incarico di supporto
tecnico alla D.L. deve essere confermato;
2. di approvare le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
cui al verbale redatto in data 31/03/2016;
3. di aggiudicare conseguentemente ed in via definitiva alla costituenda ATI Fabio
Francesconi srl con sede legale in loc. Dori – S.Martino in Freddana, 10 Pescaglia LU –
P.IVA 02041120466 in qualità di mandataria, e l'Impresa Tecno Srvice srl con sede legale
in Via La Viaccia, 220- S.Anna , P.IVA 01399630464 in qualità di mandante- codice
fornitore della ATI 33204 l’esecuzione dei lavori di cui in premessa per l’importo di €
924.929,69 al netto del ribasso di gara pari al 6,107 %, compreso compenso per la sicurezza
ed I.V.A. Al 10%;
4. di approvare il quadro economico riportato in premessa;
5. di dare atto che il finanziamento dell’intervento per complessivi € 1.013.600,90 è previsto ai
seguenti capitoli del Bilancio 2016 in corso di formazione, gestione residui - mediante
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assunzione e /o conferma di sott'impegni, tutti con Cod. SIOPE 2109 e resp. Proc. 23,
come sotto meglio specificato:
Per € 900.000,00 al cap. 1028712 den. “III piano edilizia scolastica fin. da contributo straord. Fondazione
CRL.” nel modo seguente:
- confermando per € 7.465,16 il sott'impegno 15/4/10 a favore Per. Ind. Silvio Dovichi per incarico di
progettazione elettrica ed antincendio;
–

confermando per € 9.984,00 il sott'impegno 15/4/11 a favore Ing. Gabriele Di Marco per incarico

– di supporto tecnico alla D.L.;
- riducendo il sott'impegno 2015/4/12 €. 882.550,84 ed assumendo i seguenti sott'impegni per i rispettivi
importi:

– assumendo nuovo sott'impegno di € 821.254,32 per parte quota lavori a favore dell' ATI Fabio
Francesconi srl - Tecno Srvice srl , cod. forn.33204- CIG. 6626199066.
–

assumendo nuovo sott'impegno di € 55.313,37 per imprevisti e arrotondamenti;

–

assumendo nuovo sott'impegno per € 5.983,15 per incentivo;

Per € 113.600,90 sul Cap. 222/1024311 den. “manut. Straord. Edif. Scolstici ITC Carrara e I.P. Pertini
finanz da trasf Comune di Lucca Cap. E. 43/11 “assumendo i seguenti sott'impegni sull'imp. 16/446 per i
rispettivi importi (trattasi di di imputazioni da rettificare con successivo atto, dopo l'approvazione del
bilancio 2016 nel quale verrà istituito apposito specifico capitolo, la cui copertura finanziaria è data dal
fondo pluriennale vincolato):

–

€ 103.675,37 quale parte quota quota lavori a favore ATI per parte quota lavori a favore dell'
ATI Fabio Francesconi srl - Tecno Srvice srl - cod. forn.33204- CIG. 6626199066;

–

€ 6.982,77 quota imprevisti ed arrotondamenti;

– € 2.942,76 per quota incentivi;
5. di dare atto che il dettaglio degli impegni e sott'impegni sarà riportato nell'allegato che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. di dare atto che la voce imprevisti per il quale, contestualmente al presente atto verrà creato
apposito sott'impegno, è comprensivo dell'importo corrispondente al ribasso + IVA al 10%(pari
ad € 56.920,27) in conformità dei criteri di cui al punto 5.4 del Principio contabile della
contabilità finanziaria (allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) , trattato in
premessa ;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Centro Unico Gare per gli adempimenti di
competenza.
8. di stipulare con la Ditta sopra individuata apposito contratto in forma pubblico-amministrativa a
rogito del Segretario Generale 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 di non avere dipendenti che siano stati impiegati
presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
9. di dare atto altresì che:
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•

le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente intervento, rispettano quanto previsto
all'art.93 comma 7-ter del D.Lgs.163/2006 e saranno erogate in conformità a quanto previsto dalla
L.114/2014 e comunque in ottemperanza a quanto sarà espressamente previsto nel Regolamento
interno di questo Ente, in fase di approvazione;

•

trattasi di spesa correlata all’entrata : acc.2015/2, per quanto afferente il Capitolo 1028712 (attr.2
vinc. Q5) gestione residui attivi del Bilancio 2016 in corso di formazione, Cap. 87/12, e che la
rendicontazione della spesa alla Fondazione è stata stabilita al 31/12/2016, pena la revoca del
finanziamento, come da nota della Fondazione medesima prot.n. 120661 del 21/6/2013; acc .
11/1142 per quanto afferente il Capitolo 222/1024311 (ex. Cap. 1024311 – Cap. E. 43/11);

•

l’utilizzo delle somme di cui al Cap. 222/1024311 (trasferiti da parte del Comune ma erogati dalla
regione Toscana) per complessivi € 113.600,90 è stato autorizzato con nota della Regione Toscana
pervenuta a questo Ente con prot.61050 del n28/03/2013;

•

non sussiste per i 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;

•

ai sensi del D.Lgs. 163/2006, responsabile unico del procedimento è il dirigente del Servizio
Pianificazione territoriale e della mobilità, Patrimonio, risorse naturali e politiche energetiche, Arch.
Francesca Lazzari;

•

il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1/23 del PEG 2016 in
corso di formazione;

•

il CUP dell'intervento è E61H13000890008 mentre il CIG è 6626199066 ;

•

sarà cura del Servizio Centro Unico Gare ottemperare a quanto disposto con D.Lgs. 33/2013;

•

di trasmettere il presente provvedimento al Centro Unico Gare ed al Servizio Finanze e Bilancio per
gli adempimenti di competenza.

di dare atto che il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro i termini di legge attualmente
previsti;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Centro Unico Gare ed al Servizio Finanze e Bilancio per
gli adempimenti di competenza.
Avverso il presente atto è unicamente ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 120
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 104/2010, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza della pubblicazione del
presente atto. E’ comunque possibile rivolgersi al Difensore civico territoriale in forma scritta e anche in
modo informale, senza termini di scadenza;
•

PS/CA/EF

Il Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA /
ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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