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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1478 del 22/12/2022
 

 
Oggetto: ISI GARFAGNANA. LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”- 

ITET “L.CAMPEDELLI” DI CASTELNUOVO 
GARFAGNANA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
IMPIANTI ELETTRICI, SERVIZI IGIENICI, LABORATORI E 
PAVIMENTAZIONE USCITE DI EMERGENZA. 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR - DM 13/2021 
PROGETTO INCLUSO NEL PNRR “FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”. CUP 
E78B20001280001. INTERVENTO M4C1I3.3. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

 

IL DIRIGENTE
VISTI:

• la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”;

• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 
della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

• la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e la 
Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante “Attuazione dell’art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-
quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che introduce la 
normativa attuativa della riforma del CUP;

• il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;

• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. implementato e coordinato con il D.Lgs. 
19/04/2017 n. 56 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;
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• il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto 
semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;

• il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con 
modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle 
specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;

VISTI altresì:
• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza;
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione 

“Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica;

• i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio di parità di genere e l’obbligo di 
protezione e valorizzazione dei giovani;

• gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura e degli obiettivi finanziari 
stabiliti dal PNRR;

RICHIAMATI:
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera C.P. n. 12 del 30/03/2022;
• il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con Delibera C.P. n 13 del 30/03/2022;
• il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con Decreto Deliberativo n. 30 

del 03/06/2022;
• il Programma LL.PP 2022-2024 ed elenco annuale 2022, confluito nel DUP;
• il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico di Dirigente 

del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell’Area Tecnica;

VISTI:

• il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 10/01/2013;

• il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato 
con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;

• il Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;

• il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 
21/11/2022;

CONSIDERATO che:
• all’interno delle funzioni fondamentali delle Province è compresa la gestione e manutenzione degli edifici 

scolastici per l’istruzione secondaria superiore;
• la Provincia di Lucca gestisce numerose sedi scolastiche distribuite sul territorio provinciale e deve garantire la 

piena fruibilità e disponibilità degli spazi per lo svolgimento delle attività didattiche;
PRESO ATTO:

• del Decreto Ministro dell’Istruzione 1 ottobre 2020, n. 129, con cui la somma complessiva pari ad € 
855.000.000,00, relativa alle annualità 2020-2024, di cui all’articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2020, n. 8, è stata ripartita tra 
Province, Città Metropolitane e Enti di Decentramento Regionale;

• del decreto del Ministro dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 con il quale è stato approvato il piano degli 
interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di 
competenza delle province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, con l’individuazione dei 
termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio ai sensi dell’art. 1 
commi 63 e 64 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, nell’ambito dello stanziamento complessivo di € 
855.000.000,00;

• del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione 
“Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21 del 14 luglio 2021 all’interno del quale sono stati inclusi anche gli interventi di cui al citato Decreto 
Ministro dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;
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• del Decreto Ministero dell’Istruzione n. 51 del 7/03/2022 che individuava il 31/12/2022 quale termine unico di 
aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse 
nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non 
sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto, tra cui rientrano gli interventi di edilizia scolastica 
autorizzati con il Decreto del Ministro dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;

• del decreto Ministero dell’Istruzione n 116 del 18/05/2022, registrato in data 03/08/2022 (REGISTRO-
UFFICIALE U.0067114.03-08-2022), allegato parte integrante e sostanziale del presente atto con il quale è 
stato rimodulato il piano degli interventi di cui al succitato decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, 
n. 13, per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di 
province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assegna alla Provincia di Lucca, tra gli altri un finanziamento, finalizzato 
all’esecuzione dell’intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 90.000,00;

• del DPCM del 28/07/2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, allegato parte integrante e sostanziale 
del presente atto, che ha stabilito, tra gli altri, per gli interventi di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, tra cui rientrano quelli 
autorizzati con il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13/2021 e n. 116/2022 (855 milioni - I piano 
province e città metropolitane)  le cui gare sono bandite entro il 31/12/2022, un incremento del contributo 
assegnato pari al 10% finanziato con il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” così come indicato all’art. 26 
comma 7 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (Decreto aiuti);

• che a seguito dell’incremento del 10% del contributo assegnato di cui al DPCM del 28/07/2022 le risorse 
disponibili per l’intervento in oggetto ammontano a € 99.000,00

• del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308 attualmente in corso di 
registrazione che individua la data del 15 settembre 2023 quale termine ultimo e improrogabile di 
aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto 
n. 308 del 2022, come comunicato con nota del Ministero dell’Istruzione e del merito - Unità di missione per il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, acquisita al Protocollo generale dell’Ente con il n. 28707 del 2/12/2022;

DATO ATTO che con Decreto Deliberativo n. 82 del 05/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo, predisposto 
dal personale dall’Ufficio Manutenzione Edifici Scolastici dell’Ente dell'intervento denominato “ISI GARFAGNANA. 
LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”- ITET “L. CAMPEDELLI” DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI ELETTRICI, SERVIZI IGIENICI, LABORATORI E 
PAVIMENTAZIONE USCITE DI EMERGENZA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR - DM 13/2021 
PROGETTO INCLUSO NEL PNRR “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”. - 
CUP E78B20001280001 - INTERVENTO M4C1I3.3.,  avente un quadro economico di importo complessivo pari a € 
99.000,00;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali:
• n. 1049/2022 di affidamento a favore dell’Ing. Francesco Mauro per INCARICO PROFESSIONALE PER IL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER LA 
DIREZIONE LAVORI per la somma complessiva pari a  € 5.075,20;

• n. 1035/2022 di affidamento a favore della C.B.A. Analisi Srl Unipersonale per PRESTAZIONE DI 
SERVIZIO PER IL CENSIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO per la somma 
complessiva pari a  € 1.842,20;

• n. 1242/2022 di sistemazione impegni precedentemente assunti;
VISTO il progetto esecutivo dell’intervento denominato “ISI GARFAGNANA. LICEO SCIENTIFICO “G. 
GALILEI”- ITET “L. CAMPEDELLI” DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IMPIANTI ELETTRICI, SERVIZI IGIENICI, LABORATORI E PAVIMENTAZIONE 
USCITE DI EMERGENZA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR - DM 13/2021 PROGETTO INCLUSO NEL 
PNRR “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CUP E78B20001280001 - 
INTERVENTO M4C1I3.3. , predisposto dall’Ufficio Manutenzione Edifici Scolastici, composto dagli elaborati di cui 
all’elenco in calce al presente provvedimento, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale e con il 
seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori e Oneri per la sicurezza
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Lavori

- Lavori a corpo ed a misura € 77.606,47

Sommano Lavori € 77.606,47

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

- Oneri derivanti dall’applicazione delle misure previste nel PSC € 3.937,68

Sommano Oneri per la sicurezza € 3.937,68

Totale Lavori e Oneri per la sicurezza € 81.544,15

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- I.V.A. 10% € 8.154,42

- Costi aggiuntivi COVID-19 € 559,95

- Spese tecniche: Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione e 
Direzione Lavori € 5.075,20

- Spese tecniche: Incarico per censimento manufatti contenenti amianto € 1.842,20

- Spese tecniche: Incentivi per funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2,00%) € 1.630,88

- Oneri e diritti di istruttoria Enti € 00,00

- Imprevisti € 193,20

Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 17.455,85

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 99.000,00

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
• il processo di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo è stato sviluppato dal RUP con il supporto 

dei tecnici del Settore proponente e che lo stesso si è concluso in data 22/12/2022;
• in esito del processo di verifica, il R.U.P. in data 22/12/2022 ha validato il progetto esecutivo di cui in oggetto 

con il verbale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto acquisito al protocollo generale 
dell’Ente in data 22/12/2022, con il n. 30570;

RICHIAMATO l’art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, “Pari opportunità e 
inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, che viene disciplinato nel capitolato speciale di 
appalto;
RITENUTO necessario, sulla base delle indicazioni del RUP, per quanto di sua competenza, avviare le procedure per 
l’individuazione del contraente cui affidare i lavori, di cui al presente progetto precisando che, ai sensi del D.Lgs. 
267/2000 art. 192:

• il fine pubblico che si intende perseguire è la realizzazione dell’intervento ISI GARFAGNANA. LICEO 
SCIENTIFICO “G. GALILEI”- ITET “L. CAMPEDELLI” DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI ELETTRICI, SERVIZI IGIENICI, LABORATORI 
E PAVIMENTAZIONE USCITE DI EMERGENZA;

• l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento dei lavori necessari per la realizzazione del suddetto 
intervento;

• il contraente, sarà selezionato così come disposto dall'art. 1 comma 2 lett.a) e b) della Legge 11 settembre 
2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, con le ultime 
disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modificazioni del D.L. n. 77 del 
31/05/2021, con affidamento diretto a ditta individuata mediante ricorso a procedura concorrenziale, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite 
elenchi di operatori economici, mediante pubblicazione sulla piattaforma regionale START;

• ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni)”, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso da determinarsi 
mediante offerta a prezzi unitari da predisporre attraverso il modello “offerta a prezzi unitari”, allegato alla 
presente, della quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, con l’esclusione automatica delle offerte 
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che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e individuata ai sensi dell’art. 
97 commi 2, 2bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque;

• in caso di anomalia dell’offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo quanto 
indicato nel documento “Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità 
dell’offerta” che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce parte integrante e sostanziale;

• la forma del contratto viene individuata nella redazione di scrittura privata così come disciplinato dal vigente 
Regolamento dei Contratti dell’Ente;

• le clausole essenziali sono le seguenti:
- ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con 
modificazioni nella Legge 108 del 29/07/2021, è possibile fare ricorso al subappalto nei limiti definiti 
dalla Legge;
- ai sensi dell’art.106 c.1 lett.e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la possibilità di richiedere 
all’aggiudicatario modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità che non 
comportino modifiche sostanziali della stessa nei limiti del 15% dell’importo contrattuale;
- la durata del vincolo dell’offerta del concorrente è stabilita in 365 giorni;
- l’ammontare dell’anticipazione è stabilito in un massimo del 20% dell’importo contrattuale;
- i lavori in oggetto non sono divisibili in lotti distinti ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii, in quanto la sua suddivisione comprometterebbe la funzionalità dei lavori;
- durata prevista dei lavori: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
- assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 
136);
- sarà applicata una penale giornaliera per il ritardato adempimento di quanto previsto in appalto 
determinata nei casi e con le modalità dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
- ai sensi dell'art. 53, c.16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, c. 42 della 
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;
- nel contratto d’appalto sarà 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;
- il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura al Protocollo generale dell’Ente;

DATO ATTO che:
• il progetto presenta le seguenti caratteristiche:

- dovrà essere contabilizzato a misura;
- il Comune in cui si svolge l’intervento è Castelnuovo di Garfagnana (LU);
- le categorie dei lavori da affidare, aventi gli importi sotto riportati comprensivi degli oneri della sicurezza, 

sono le seguenti:
Declaratoria: Categoria Importo Classifica % sul totale

1 Edifici civili e industriali
(categoria prevalente)

OG1 € 34.319,31 I 42,09%

2 Impianti idrico-sanitari, cucine 
lavanderie

OS3 € 18.414,99 I 22,58%

3 Finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici metallici e ferrosi

OS6 € 16.429,76 I 20,15%

4 Impianti termici e di condizionamento OS28 € 2.925,98 I 3,59%

5 Impianti interni elettrici, telefonici 
radiotelefonici, e televisivi

OS30 € 9.454,11 I 11,59%

TOTALE € 81.544,15 100,00%
• è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento;
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DATO ATTO altresì che:
• l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e che sulla base di elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 
comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta pervenuta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le misure di cui all’art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, rubricato 
“Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNNR e nel PNC”, con le specifiche di cui alle Linee 
Guida adottate con il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari 
Opportunità, per la cui disciplina si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto.
DATO ATTO che:

• il sottoscritto dichiara, in merito al presente procedimento, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di 
interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90, dell’art.53 del D.Lgs.165/2001, dell’art.6-7 e 
14 del DPR 62/2013, dell’art.42 del D.Lgs.50/2016, nonché dell’art.6 del Codice di Comportamento dei 
dipendenti della Provincia di Lucca, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n.297/2013;

• non sussiste per il progetto in oggetto una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del 
dispositivo o di altri programmi dell’Unione (assenza c.d. doppio finanziamento)

RICHIAMATO il Decreto Deliberativo n. 68 del 18/11/2022 con il quale è stato approvato, tra gli altri, l’Accordo di 
concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e 
controllo relativi al progetto in oggetto.
VISTO l’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di 
attuazione, gestione e controllo relativi al progetto in oggetto, sottoscritto, per il Soggetto attuatore, dal Presidente della 
Provincia, in qualità di legale rappresentante e controfirmato, per il Ministero dell’Istruzione, dal Direttore generale e 
Coordinatore dell’Unita di Missione del PNRR, acquisito al prot. gen. dell’Ente al n. 28627 del 01/12/2022;
VISTA la disposizione dirigenziale n. 61 del 09/12/2022 mediante la quale è stato costituito, per il presente appalto, il 
gruppo di lavoro interno ai sensi del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo incentivante ex art. 113 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. approvato dalla Provincia di Lucca con Decreto Deliberativo n. 39 del 17/06/2022;
RICHIAMATE:

• la Determinazione Dirigenziale n. 1263 del 29/11/2022 avente ad oggetto “Presidio di Coordinamento PNRR – 
Adozione misure organizzative per l’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e Complementari, per assicurare l’attuazione, la sana gestione, il monitoraggio, il controllo e la 
rendicontazione dei progetti della Provincia di Lucca”;

• la Determinazione Dirigenziale n. 1435 del 15/12/2022 avente ad oggetto “Presidio di Coordinamento PNRR – 
Nomina Nucleo di monitoraggio per assicurare la sana gestione, il controllo e la rendicontazione dei progetti 
PNRR e complementari della Provincia di Lucca”;

RICHIAMATE:
• la Delibera ANAC n. 122 del 16/03/2022 avente ad oggetto “Individuazione dei dati e delle informazioni che 

le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al 
fine di monitorare l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di 
genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all’art. 47 del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti 
finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

RICHIAMATE, altresì:
• la Circolare n. 32/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del 
principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” (DNSH);

• la Circolare n. 33/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla 
Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti 
PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

• la Circolare n. 29/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, avente ad oggetto “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;

• la Circolare n. 30/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, avente ad oggetto “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

• la Circolare n. 33/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, avente ad oggetto “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare 
danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
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ACCERTATA la copertura finanziaria come indicato nel dispositivo;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “ISI GARFAGNANA. LICEO SCIENTIFICO 

“G. GALILEI”- ITET “L. CAMPEDELLI” DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IMPIANTI ELETTRICI, SERVIZI IGIENICI, LABORATORI E PAVIMENTAZIONE 
USCITE DI EMERGENZA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR - DM 13/2021 PROGETTO INCLUSO 
NEL PNRR “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”. - CUP 
E78B20001280001 - INTERVENTO M4C1I3.3. predisposto dal personale dei competenti uffici dell’Ente, per 
l’importo complessivo di € 99.000,00 costituito dagli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento il cui elenco è riportato in calce allo stesso;

3. di selezionare il contraente, così come disposto dall'art. 1 comma 2 lett.a) e b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 
luglio 2021, n. 108 di conversione con modificazioni del D.L. n. 77 del 31/05/2021, con affidamento diretto 
mediante ricorso a procedura concorrenziale, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici, mediante pubblicazione sulla 
piattaforma regionale START;

4. di adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi 
unitari da predisporre mediante il modello “offerta a prezzi unitari”, allegato alla presente, della stessa ne costituisce 
parte integrante e sostanziale con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia e individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2bis e 2 ter del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque;

5. di dare atto che in caso di anomalia dell’offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo 
quanto indicato nel documento “Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità 
dell’offerta” che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, per complessivi € 99.000,00 è prevista al Capitolo 1027627 
den.“PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E78B20001280001 ISI GARFAGNANA. LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”- 
ITET “L. CAMPEDELLI” DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
IMPIANTI ELETTRICI, SERVIZI IGIENICI, LABORATORI E PAVIMENTAZIONE USCITE DI 
EMERGENZA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR - DM 13/2021 CAP. E 76/27”, gestione competenza 
del Bilancio 2022-2024, come sotto dettagliato: Piano finanz. 2.02.01.10.003-R/Proced.23
• per la quota di € 1.903,20 mediante conferma dell’imp.2022/1759 quale incarico affidato a favore dell’Ing. 

Francesco Mauro ai sensi dell’atto dirigenziale n.1049/2022;
• per la quota di € 1.842,20 per prestazione di servizi  a favore della Ditta C.B.A. Analisi srl Unipersonale disposta 

con determinazione dirigenziale n.1035/2022, confermando l’imp.2022/1757;
• per la quota pari a € 3.172,00 quale incarico affidato a favore dell’Ing. Francesco Mauro ai sensi dell’atto 

dirigenziale n.1049/2022, confermando l’imp.2023/105;
• per la restante somma di € 92.082,60 mediante assunzione di impegno di spesa, quale prenotazione di gara, a 

valere sull’annualità 2023 del Cap. 1027627;
(movimenti il cui dettaglio è riportato nel Visto di regolarità contabile, che costituisce parte integrante e 
sostanziale provvedimento);

7. di specificare che la spesa è correlata al Capitolo di entrata 76/27 den. “PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP 
E78B20001280001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 - ISI - L.S. G. GALILEI ED ITET I. CAMPEDELLI 
DI CASTELNUOVO G. - INTERV. MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI SERV. IGIENICI 
LABORATORI ED USCITE EMERGENZA CAP. U 10276/27” di cui al Bilancio 2022-2024, come sotto elencato: 
Piano finanziario 4.02.01.01.001 - R/Proced.23:
• per la quota di € 1.842,20 a valere sull’acc. 2022/872;
• per la quota di € 1.903,20 a valere sull’acc.2022/878;
• per la quota di € 3.172,00 a valere sull’acc.2023/48;
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• per la restante somma pari a € 92.082,60 mediante assunzione di corrispettivo accertamento a valere 
sull’annualità 2023 del succitato Capitolo 76/27, ai sensi del  decreto Ministero dell’Istruzione n 116 del 
18/05/2022, e del  DPCM del 28/07/2022, allegasti parte integrante e sostanziale del presente atto; Piano 
finanz.4.02.01.01.001-R/Proced.23-Cod. Deb. 33149;
(movimenti il cui dettaglio è riportato nel Visto di regolarità contabile, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento);

8. di dare atto che la voce relativa all'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., inserita nel quadro 
economico di cui sopra, sarà disciplinata secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa e le previsioni del 
Regolamento recante norme per la disciplina del fondo incentivante ex art.113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 
approvato con Decreto Deliberativo n.39 del 17/06/2022;

9. di precisare altresì che:
• il CUP afferente il presente progetto è il seguente: E78B20001280001, mentre il CUI è: 

L80001210469202100036;
• il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in 

ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di 
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 
02.05.2016;

• Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., è il 
sottoscritto Dirigente dello scrivente Settore Arch. Fabrizio Mechini ;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della 
pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca.

ELENCO ELABORATI

1 ELE Elenco elaborati

2 CRO Cronoprogramma dei lavori

3 DFO  Documentazione fotografica

4 GEN Relazione Illustrativa Generale

5 CAM Relazione di rispondenza ai CAM ai sensi del D.M. 11/10/2017

6 RGM Relazione gestione materie e rifiuti – Piano gestione rifiuti

7 DNS Verifiche e controllo per garantire il principio DNSH: Chek list

8 L13R Relazione tecnica ex Legge 13/89

9 RIS Requisiti igienico-sanitari

10 MCA Censimento manufatti contenenti amianto

11 APR Analisi prezzi

12 CME Computo metrico estimativo

13 EPU Elenco prezzi unitari

14 QEC Quadro economico

15 SIM  Stima Incidenza della Manodopera

16 OPU Modello offerta a prezzi unitari

17 CSA1 Capitolato Speciale d’Appalto – norme amministrative

18 CSA2 Capitolato Speciale d’Appalto – norme  tecniche

19 SCN Schema di contratto

20 PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento

21 GAN Allegato A. Diagramma di Gant

22 FAS Allegato B. Fascicolo dell'opera
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23 SCS Allegato C. Stima dei costi della sicurezza

24 CNT Allegato D - Planimetria di cantiere

25 AR 01 Planimetria generale

26 AR 02 Piano Terra - Stato attuale

27 AR 03 Piano Primo – Stato Attuale

28 AR 04 Piano Terra - Stato Modificato

29 AR 05 Piano Primo – Stato Modificato

30 AR 06 Piano Terra  e Piano Primo- Stato Sovrapposto

31 AR 07 Piano terra e piano primo – impianto idrico

32 AR 08 Piano terra e Piano primo – impianto elettrico

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO

Documento firmato digitalmente


