
COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 1307

Data di registrazione 17/08/2021

Direzione : AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Ufficio proponente: OPERE PUBBLICHE E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

LAVORI SCUOLA MANCINI ADEGUAMENTO ANTISISMICO II 

LOTTO - COSTRUIRE SRL -   CUP  G48E15000000009 -   LOTTO 

CIG 8830688245 –  AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE  

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nella programmazione dei lavori pubblici del Comune di Pietrasanta è stato inserito 

l'intervento presso scuola Mancini adeguamento antisismico II LOTTO dell’importo 

complessivo di € 450.000,00,  CUI L00188210462201900034 CUP G48E15000000009 ;

- l’importo complessivo dell’intervento di 450.000,00 euro risulta finanziato per  euro 

6.131,92, con risorse dell’Ente  al capitolo 2151 e per euro 443.868,08,  al cap 2141 quale 

quota derivante da finanziamento Decreto ministeriale n. 1007 del 21/12/2017 Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 42 del 20-02-2018 – Suppl. Ordinario n. 9;

- con determinazione dirigenziale n. 2694 del 1/7/2019  è stato approvato il Progetto 

Esecutivo;

- è stato nominato RUP dell'intervento l'ing. Sandro Dal Pino  del Servizio Lavori 

Pubblici dell'Ente;

- con  determinazione a contrarre n. 2841/2019 e successiva n. 3492/2019 del 

Comune di Pietrasanta sono state determinate le modalità di gara ed è stato rimodulato il 

quadro economico;

– è stata espletata gara  tramite l'utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana (S.T.A.R.T.)  avvalendosi della Provincia di Lucca quale Stazione Unica Appaltante 

(SUA) ai sensi dell’art. 37 comma 4 lettera C) del Dlgs 50/2016;

– con determinazione dirigenziale n. 1130 19/7/2021 sono stati aggiudicati i lavori a 

COSTRUIRE SRL, con sede legale in Montecarlo (LU), 55015 VIA S.GIUSEPPE 76, C.F. 

01904540463, e P.I. 01904540463  con   un ribasso percentuale sull'importo a base di gara 

di 26,120 % per  la somma di euro 282.210,10 iva compresa   CIG 8830688245;

– 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 12/07/2021);
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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 17/8/2021;

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;

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 scuola Mancini 

adeguamento antisismico II LOTTO in PIETRASANTA aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 

1130 19/7/2021  in favore del  concorrente COSTRUIRE SRL, con sede legale in Montecarlo (LU), 

55015 VIA S.GIUSEPPE 76, C.F. 01904540463, e P.I. 01904540463  con   un ribasso pari  al  26,120 % 

per  la somma di euro 282.210,10 iva compresa;

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  di dare atto che sono stati acquisiti i codici   CUP 

G48E15000000009 CIG 8830688245 – RUP ing. Sandro Dal Pino  del Servizio Lavori Pubblici  - è 

divenuta efficace;
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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   al cap. 2141 miss 4 prg 

1 pdc 2 2 1 9 3;

di dare atto che con la citata determinazione dirigenziale n. 1130 19/7/2021 è stato rimodulato il 

quadro economico di complessivi euro 450.000,00;

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;

di trasmettere il presente atto al RUP e alla Provincia di Lucca quale Stazione Unica Appaltante per 

gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente

Sandro Dal Pino Maggi Valentina / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


