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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Urbanistica - Ufficio Interventi Strutturali e Infrastrutturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1064

Oggetto:

del 31/08/2017

“ADEGUAMENTO DELL’INTERSEZIONE TRA LA SP 2
LODOVICA E LA SP 32 DI PESCAGLIA IN LOCALITÀ
DIECIMO”. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA
PROVINCIA DI LUCCA, IL COMUNE DI BORGO A
MOZZANO ED IL COMUNE DI PESCAGLIA
SOTTOSCRITTO IN DATA 13/12/2016. APPROVAZIONE
ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA
A FAVORE DI DITTA DEL DEBBIO SPA (LU).
CIG
69279862E8.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- a seguito delle criticità segnalate dalle Amministrazioni Comunali di Borgo a Mozzano e Pescaglia circa
l'immissione dei mezzi pesanti provenienti dall'area industriale, sulla strada provinciale di fondovalle
l'Amministrazione Provinciale ha elaborato alcune proposte progettuali di livello preliminare condivise con
le suddette Amministrazioni Comunali dall'esame congiunto delle quali fu convenuto di adeguare
prioritariamente l'intersezione in loc. Pastino, tra la strada provinciale SP 2 di Fondovalle, la SP 32 di
Pescaglia e la viabilità comunale d'accesso all'area industriale di Diecimo, mediante una nuova rotatoria;con
la conseguente richiesta di modificare l'intersezione ed aumentare la sicurezza della circolazione;
- la Provincia di Lucca, il Comune di Borgo a Mozzano ed il Comune di Pescaglia, ognuno per quanto di
competenza, hanno sottoscritto un accordo di programma in data 28/05/2015, approvato con la Deliberazione
della Giunta Provinciale n° 56 del 07/4/2015 riguardante la realizzazione dell’intervento denominato
“Adeguamento dell’intersezione tra la SP 2 Lodovica e la SP 32 di Pescaglia in Localita’ Diecimo – Accordo
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di Programma con i Comuni di Borgo a Mozzano e Pescaglia” per un costo complessivo dell’intervento pari
ad €. 350.000,00;
- nello stesso accordo la Provincia di Lucca si impegnava a svolgere le funzioni di Ente Attuatore
dell'intervento ovvero tutte le fasi dalla progettazione all'esecuzione dei lavori, oltre al pagamento di quota
parte dei lavori, mentre i Comuni assumevano il ruolo di responsabili del Contratto;
- i suddetti Comuni hanno dichiarato di contribuire alla realizzazione dell'intervento per la quota di
€. 10.000,00 anzichè iniziali € 20.000,00 cadauno mettendo a disposizione materiale lapideo fornito dalla
Società Cave Pedogna Srl;
- la Provincia di Lucca ha approvato gli elaborati progettuali di livello definitivo dell’intervento mediante
Decreto del Presidente n. 12 del 6/11/2015 e contestualmente all’approvazione del suddetto decreto ha:
Dato atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta a €. 337.248,82;
Confermato di provvedere ad assegnare un contributo di €. 82.500,00 per ciascuna delle due amministrazioni
comunali (totale 165.000,00) per la realizzazione dell’intervento;
Preso atto delle comunicazioni sulla compartecipazione finanziaria dell’intervento da parte delle due
amministrazioni comunali che da €. 20.000,00 ciascuna previsti inizialmente, è risultato di
€. 10.000,00 ciascuna per i motivi descritti in precedenza;
Dichiarato di cofinanziare l’intervento per complessivi € 152.248,82 di cui € 132.368,77 mediante
devoluzione di mutuo oltre ad ulteriori €. 19.880,05 quale economia derivante dai lavori di posa della Banda
Larga finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;
Dichiarato che nel capitolato speciale e nello schema di contratto sarà inserita la previsione dell'obbligo per
l'appaltatore di fatturare direttamente ai Comuni interessati e alla Provincia in base alle relative quote di
cofinanziamento (28,19%, a carico di ogno Comune e il restante 43,62% di competenza dell'Ente), restando
di competenza della Amministrazione Provinciale di Lucca l'emissione dei SAL e dei relativi certificati di
pagamento attestanti la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte affinchè i Comuni possano procedere
alle relativi liquidazioni e predisposizioni dei mandati di pagamento);
Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 5125 del 20/11/2015 sono stati assunti rispettivi impegni di spesa a
favore del Comune di Borgo a Mozzano e del Comune di Pescaglia, per un importo complessivo di
€. 165.000,00 (€. 82.500,00 per ciascun Comune);
- con Decreto del Presidente n.98 del 13/12/2016 sono state approvate le “Modifiche all’Accordo di
Programma sottoscritto tra la Provincia di Lucca, il Comune di Borgo a Mozzano ed il Comune di Pescaglia
in data 28/05/2015, riguardante la realizzazione dell’intervento denominato “Adeguamento dell’intersezione
tra la SP 2 Lodovica e la SP 32 di Pescaglia in Località Decimo”;
- con Decreto del Presidente n. 111 del 23/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento
denominato “Adeguamento dell’intersezione tra la SP 2 Lodovica e la SP 32 di Pescaglia in Località
Diecimo” dell'importo complessivo di € 337.248,82
- con atto dirigenziale a contrattare n. 3035 del 27/12/2016 è stato altresì approvato il progetto esecutivo
dell'intervento succitato indicendo contestualmente una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 con invito ad almeno 10 ditte qualificate per
l’intervento di che trattasi individuate tramite elenchi di operatori economici, e con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e delle
linee guida n. 2 dell'ANAC concernenti l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri ed i
punteggi allegati al succitato atto;
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Preso atto che con verbale del 17/8/2017 (III seduta) a seguito di chiarimenti chiesti in merito all'offerta
presentata dalla Ditta Del Debbio e delle spiegazioni dalla medesima fornite in merito, il Presidente di Gara
ha dichiarato le stesse esaustive e esaurienti dichiarando dunque aggiudicataria la Ditta Del Debbio Spa
avente sede in Via del Brennero 1040/M-Lucca, P.IVA 00146220462;
Viste dunque le risultanze della procedura di gara, indetta con lettera di invito prot.n.62121 in data
28/12/2016 dai cui esiti è stata dichiarata aggiudicataria la Ditta DEL DEBBIO SPA -P.IVA 00146220462
avendo praticato un ribasso percentuale pari al 4,80% sull'importo a base di gara di € 234.451,71 oltre a
€ 5.428,29 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso;
Vista la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare:
•

certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate ns. prot.17819 del 14/06/2017 dal quale non risultano a
carico della Ditta aggiudicataria violazioni definitivamente accertate;

•

Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca emesso in data
30/05/2017;

•

Durc regolare in corso di validità prot. INPS n.7155185 del 23/06/2017;

•

Attestazione SOA rilasciata da CQOP SOA n. 41706/10/00 del 31/08/2015 che attesta il possesso
dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori;

•

Attestazione rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca il 27/05/2017
circa l'inesistenza di carichi pendenti;

•

Certificato del Casellario Giudiziale del 13/2/2017

•

Certificato rilasciato dalla Regione Toscana ns. prot.9472 del 24/3/2017 con il quale la medesima
dichiara che la Ditta Del Debbio risulta in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavori dei
disabili ai sensi della L.68/99 e s.m.i.;

•

Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative dipendenti da reato del 26/5/2017 dal quale
risulta l'insussistenza di sanzioni a carico della Ditta;

RITENUTO pertanto di dare riscontro positivo ai controlli effettuati che dimostrano il possesso dei requisiti
generali e speciali per assumere un contratto pubblico di lavori;
Considerato il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 Codice dei Contratti pubblici 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 dalla Ditta DEL DEBBIO SPA-P.IVA 00146220462 c. forn. 4459 e pari al
4,80%, risulta quantificato in complessivi € 13.729,49, da ripartire, per le rispettive quote di appartenenza,
che risultano essere pari al 43,62% a carico dell'Ente e il 28,19% a carico rispettivamente dei Comuni
interessati;
DATO atto che il quadro economico aggiornato a seguito del ribasso di gara offerto dalla Ditta Ditta Del
Debbio risulta essere il seguente:
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QUADRO ECONOMICO
Lavori a base di gara
Ribasso di gara 4,80%
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI E SICUREZZA
IVA AL 22%
TOTALE CONTRATTUALE
Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016

€ 234.451,71
€ 11.253.68
€ 5.428,29
€ 228.626,32
€ 50.297,79
€ 278.924,11
€ 4.715,17

Espropriazioni
Contributo dei Comuni di Borgo a
Mozzano e Pescaglia (materiale lapideo)

€ 19.880,05

Imprevisti (Ribasso di gara + IVA
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 13.729,49
€ 337.248,82

€ 20.000,00

Vista la Legge n. 3 del 16/1/2003 art. 11 e la Delibera CIPE n. 24 del 30/9/2004 relativamente al C.U.P.;
Dato atto che il presente intervento rientra nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nel programma triennale;
RITENUTA la propria competenza ai sensi di legge;
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 01/02/2017, 24/05/2017 e 17/08/2017;
2. di aggiudicare definitivamente i lavori di cui all'intervento denominato “Adeguamento
dell’intersezione tra la SP 2 Lodovica e la SP 32 di Pescaglia in Località Diecimo” a favore della
Ditta DEL DEBBIO SPA -P.IVA 00146220462 con sede in Via del Brennero 1040/M-Lucca,
c. forn.4459 per l’importo di € 278.924,11 al netto del ribasso di gara pari al 4,80% 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 € 337.248,82 è previsto ai Capitoli
e impegni come sotto meglio dettagliato, gestione residui e competenza del Bilancio per l'anno 2017,
gestione provvisoria, tenendo conto della percentuale di ripartizione a carico di ciascun Ente
(43,62% Ente e 28,19% rispettivamente a carico del Comune di Pescaglia e Borgo a Mozzano)
Cap. 222/1022728 den."ROTATORIA FRA SP 2 LODOVICA E SP 32 DI PESCAGLIA IN LOC.
DIECIMO - QUOTA DI COFINANZIAMENTO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUI"
MACROAGGR.202 (43,62 % quota Ente) mediante assunzione di sottimpegni su imp.2017/78,
(R/Proced.27) come sotto dettagliato:
•

per € 121.666,69 quale quota lavori a favore della Ditta Del Debbio (R/Proced.27);
CIG 69279862E8

•

per la somma di € 4.715,17 quale quota incentivo ;

•

per la somma di € 5.986,91 quale quota Imprevisti;
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Cap.1027007 den. “LAVORI DI CABLAGGIO -DISTRETTI INDUSTRIALI CARTARIO E LAPIDE O
FINANZ.DA CONTR.STRAORD.FO NDAZ.CARILUCCA CAP. E. 7007”Macroaggr.202
•

per € 19.880,05 sottimp.2010/279/26 (R/Proced.27) somma interamente trasferita al Comune di
Borgo a Mozzano per consentire l'espropriazione delle aree private necessarie alla realizzazione
dell'intervento stesso , come da mandato n.6905 del 27/12/2016;

Cap.1030242 denominato “TRASFERIMENTI A COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI
FINANZIATO
DA
VENDITA
IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
CAP.
E
80/34”
-MACROAGGR.203 (28,19% a carico di ciascun Comune)

•

per € 78.628,71 mediante riduzione dell'intero importo associato al sottimp.2014/2616/15
(R/Proced.60) riconduzione all'impegno principale e assunzione sul medesimo di nuovo sottimpegno
quale somma che sarà trasferita al Comune di Borgo a Mozzano c. forn.3763 per i lavori di cui al
presente progetto, al quale la Ditta aggiudicataria dovrà fatturare la relativa quota lavori
corrispondente pari al 28,19,% dell'importo complessivo del corrispondente certificato di pagamento
previa emissione del medesimo e dei SAL da parte della Provincia di Lucca, attestanti la
realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte;

•

per i restanti € 3.871,29 quale quota relativa alla Voce Imprevisti, mediante relativa assunzione di
sottimpegno sull'imp.2014/2616, (R/Proced.60) quota che sarà erogata al Comune solo in caso di
utilizzo di detta somma per la realizzazione di varianti;

•

per € 78.628,71 mediante riduzione dell'intero importo associato al sottimp.2014/2616/16
(R/Proced.60) riconduzione all'impegno principale e assunzione sul medesimo di nuovo sottimpegno
quale somma che sarà trasferita al Comune di Pescaglia c. forn.3819 per i lavori di cui al presente
progetto, al quale la Ditta aggiudicataria dovrà fatturare la relativa quota lavori corrispondente pari
al 28,19,% dell'importo complessivo del corrispondente certificato di pagamento previa emissione
del medesimo e dei SAL da parte della Provincia di Lucca, attestanti la realizzazione dei lavori a
perfetta regola d'arte;

•

per i restanti € 3.871,29 quale quota relativa alla Voce Imprevisti, mediante relativa assunzione di
sottimpegno sull'imp.2014/2616, (R/Proced.60) quota che sarà erogata al Comune solo in caso di
utilizzo di detta somma per la realizzazione di varianti;

il cui dettaglio dei movimenti contabili sarà riportato nel parere contabile allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che relativamente ai restanti €. 20.000,00, trattasi di somme che saranno corrisposte
quale controvalore in fornitura di materiale lapideo fornito dai Comuni di Borgo a Mozzano e
Pescaglia;
6. di dare atto che la spesa di cui al presente decreto è correlata all'entrata acc.2010/40 e 2015/2080
entrambi interamente introitati;
7. di dare atto che nello schema di contratto sarà inserita la previsione dell'obbligo, per l'appaltatore, di
emettere tre distinte fatture verso gli Enti e per le quote sotto meglio specificate:

•

fatture nei confronti del Comune di Borgo a Mozzano per la quota pari al 28,19% dell'importo
complessivo del certificato di pagamento previamente emesso dalla Provincia di Lucca, la quale
successivamente provvederà al trasferimento della somma al Comune non appena il medesimo avrà
presentato la relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento a favore della Ditta;
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•

fatture nei confronti del Comune di Pescaglia per la quota pari al 28,19% dell'importo complessivo
del certificato di pagamento previamente emesso dalla Provincia di Lucca, la quale successivamente
provvederà al trasferimento della somma al Comune non appena il medesimo avrà presentato la
relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento a favore della Ditta;

•

fatture alla Provincia di Lucca per la restante quota pari al 43,62% dell'importo complessivo del
relativo certificato di pagamento dando atto che il codice di fatturazione elettronica limitatamente
alla quota di competenza dell'Amministrazione è il seguente: UTVANJ
8. di dare atto che il contratto di subappalto è possibile nella quota massima del 30% dell'importo
complessivo del contratto, come disciplinato all'art.105 c.2 e seguenti del D.Lgs.50/2016, Codice dei
Contratti pubblici implementato e coordinato con il D.Lgs.56/2017;

9. 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. nonché al
Regolamento dell'Ente in corso di approvazione;
10.di stipulare con la Ditta sopra individuata apposito contratto in forma di scrittura privata trattandosi di
importo lavori inferiore ad € 500.000,00 salvo deroga su proposta motivata del Dirigente competente
come da Decreto Deliberativo n.41 del 5/7/2016, 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 dichiarare che non saranno
impiegati, dipendenti dell'Amministrazione cessati, che abbiano esercitato poteri autoritativi
o
negoziali per conto dell'Amministrazione medesima nei tre anni antecedenti l'affidamento
medesimo;
11. di dare atto altresì che:
• il presente atto, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile, dovrà essere
trasmesso a cura dello scrivente Servizio ai Comuni interessati dalla realizzazione dei suddetti lavori;
•

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;

•
•

il C.U.P. relativo a tale intervento è: E27H15000370001;
Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è la Dirigente del Servizio Arch. Francesca
Lazzari;

•

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;

•

il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità N1 del PEG 2017 in
corso di formazione;

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.
PS/RC/EF
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Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA /
ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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