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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Ufficio Viabilità Pianura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1682

Oggetto:

del 29/12/2017

STRADE REGIONALI E PROVINCIALI DI COMPETENZA.
INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA DEL TRONCO,
RIFORMA DELLA CHIOMA E RIMOZIONE DI
ALBERATURE STRADALI POTENZIALMENTE
PERICOLOSE.APPROVAZIONE ESITI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A FAVORE
DELLA DITTA CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC.COOP.
AGR.- (LU) CIG 72929837F4

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-

le viabilità extraurbane rappresentano la rete di principale di collegamento tra il capoluogo ed i
Comuni della Provincia di Lucca e sono costituite sia da tratte di strade regionali che da arterie
provinciali, a margine delle cui carreggiate era prassi comune inserire alberature ad alto fusto che
oltre a costituire elemento di decoro realizzavano un percorso ombreggiato migliorando in tal modo
il comfort per l'utenza;

-

il patrimonio arboreo come censito dai tecnici dell'Amministrazione Provinciale risulta essere
costituito da circa 6426 piante ad alto fusto per le quali risulta indispensabile una corretta
manutenzione onde salvaguardare le primarie esigenze di pubblica incolumità e di mantenimento
delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale;

-

gli interventi necessari riguardano sia la riduzione della parti ammalorate (delle chiome o del tronco)
fino alla potatura di riforma ossia una potatura radicale in grado di ridurre l'altezza delle piante ed
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eliminare le ramificazioni laterali che comportano squilibri nell'apparato vegetale con conseguenti
perdite di stabilità soprattutto in caso di vento forte o pioggia battente, e, qualora le alberature
presentassero un avanzato grado di degrado se non la morte delle stesse dovute a fitopatie, si
procederà all'abbattimento con distruzione della ceppaia e contestuale trasporto del legname presso
discarica autorizzata, così da impedirne il contagio;
CONSIDERATO, per quanto sopra, che con determinazione Dirigenziale n. 1386 del 25/11/2017 è stata
approvata la perizia di manutenzione straordinaria denominata “STRADE REGIONALI E PROVINCIALI DI
COMPETENZA. INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA DEL TRONCO, RIFORMA DELLA CHIOMA E
RIMOZIONE DI ALBERATURE STRADALI POTENZIALMENTE PERICOLOSE", costituita dagli elaborati
conservati agli atti dell’ufficio e con un quadro economico per complessivi € 157.606,32 e contestualmente è
stato individuato il criterio di selezione del contraente mediante esperimento di una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito ad almeno dieci
operatori economici qualificati selezionati sulla base di elenchi di operatori economici, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti, e con criterio di aggiudicazione consistente nel prezzo più basso determinato
mediante il metodo dell'offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
VISTE le risultanze della procedura di gara indetta con lettera di invito Prot. n. 34464 del 13 dicembre
2017 svoltasi in n 2 sedute rispettivamente in data 27 e 29 dicembre 2017;
PRECISATO che, come si evince dal verbale del 29/12/2017, le offerte ammesse sono state inferiori a
cinque e pertanto, ai sensi dell'art 97 comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non è stato effettuato il

calcolo per la soglia dell'anomalia di cui al comma 2 dello stesso art. 97 ma si è proceduto
all'affidamento con il criterio del maggior ribasso di percentuale;
DATO ATTO che da suddette risultanze è stata quindi dichiarata aggiudicataria la ditta Centro Legno
Ambiente Soc. Coop. Agr., con sede in Castel.vo Garfagnana (LU) P.IVA00522050467, avendo praticato un
ribasso percentuale pari al 23,62% sull'importo a base di gara di € 124.599,78, oltre a € 2.500,00 quale costo
per la sicurezza non soggetto a ribasso;
VISTA la seguente documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare:
•

Durc regolare in corso di validità Prot. INPS n. 8353765 del 26/10/2017;

•

Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca emesso in data
29/12//2017;

•

Casellario Informatico Autorità di Vigilanza LL.PP. del 29/12/2017;

DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso
dei requisiti generali, ma che si procede per la natura urgente dei lavori al fine di consentire l'esecuzione
degli interventi, fermo restando che in caso di riscontro negativo dei suddetti controlli l’affidamento sarà
revocato;
CONSIDERATO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 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 aggiudicataria CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. AGR., è
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pari a € 35.905,17, importo che, per i motivi sopra esposti confluiisce nella voce "Imprevisti" del quadro
economico oggetto di approvazione con il presente atto, come sotto meglio dettagliato:
QUADRO ECONOMICO
Totale Lavori a base di gara
Ribasso di gara 23,62%
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI + SICUREZZA
IVA 22%
IMPORTO CONTRATTUALE
Incentivo
Imprevisti e arrotondamenti (ribasso di gara +IVA al
22% + € 2,59 già previsti nel q.e.)
TOTALE GENERALE

€ 124.599,78
€ 29.430,46
€ 95.169,32
€ 2.500,00
€ 97.669,32
€ 21.487,25
€ 119.156,57
€ 2.542,00
€ 35.907,75
€ 157.606,32

PRECISATO che la ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di offerta di voler ricorrere all'istituto del
subappalto ai sensi dell art 105 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale del 28/11/2017 con cui è stato approvato il Bilancio per
l'anno 2017 ;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/00;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di approvare le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui ai
verbali in data 27 e 29 dicembre 2017;
2. di aggiudicare definitivamente i lavori di cui all'intervento denominato STRADE REGIONALI E
PROVINCIALI DI COMPETENZA. INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA DEL TRONCO,
RIFORMA DELLA CHIOMA E RIMOZIONE DI ALBERATURE STRADALI
POTENZIALMENTE PERICOLOSE", a favore della ditta Centro Legno Ambiente Soc. Coop. Agr.,
con sede in Castel.vo Garfagnana (LU) – P.IVA 00522050467 – c.f. 13760, per l'importo di €
119.156,57, al netto del ribasso di gara pari al 23,62%, compreso compenso per la sicurezza ed IVA
al 22%;
3. di dare atto che il finanziamento dell'intervento per complessivi € 157.606,32 è previsto mediante
imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2017 (tutti con piano finanziario 1.03.02.09.008R.Proc. 27), come sotto dettagliato:
A) per €. 20.000,00 al Cap. 1011461 denominato “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
STRADE - VERIFICHE E TAGLIO ALBERATURE” assumendo apposito sott'impegno di pari
importo su impegno 2017/1014 quale quota parte lavori appaltati (esigibile nel 2017);
B) per €. 137.606,32 al Cap. 1011472 denominato “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
REGIONALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATO DA CONCESSIONI SUOLO
PUBBLICO CAP.E.90 31 (9030 AL 07 223 FIN 2004)” di cui :
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•

€ 68.803,16 per parte quota lavori appaltati (spesa esigibile nel 2017) assumendo apposito
sott'impegno di pari importo su imp. 2017/1015 :

•

i restanti € 68.803,16 (quota di spesa esigibile nel 2018) con la precisazione di cui al p.to 4,
riducendo l'impegno 2017/1016 dell'intero importo associato, riconducendolo nella disponibilità del
capitolo 1011472 , e creando i seguenti impegni:

•

€ 30.353,41 per parte quota lavori appaltati (2018)

•

€ 2.542,00 quota incentivo

•

€ 35.907,75 per imprevisti e arrotondamenti;

(movimenti il cui dettaglio sarà riportato nell'allegato parere contabile che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);
4. di dare atto che relativamente alla quota di € 68.803,16 (quota esigibile nel 2018), si demanda al
Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 175 lett. B) comma 5 quater del TUEL ,
l'adozione entro il 31 dicembre 2017 della variazione da apportare al Fondo Pluriennale Vincolato, ai
sensi del principio contabile 4.2, par. 5.4, allegato al D.Lgs. 118/2011;
5. di dare atto che:
•

le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente intervento saranno erogate in
conformità a quanto disposto all'art. 113 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, e comunque in
ottemperanza a quanto espressamente indicato nel Regolamento interno di questo Ente, in fase
di approvazione;

•

trattasi di spesa correlata all'entrata (acc. Vari – 2017/98, 2017/98/1, 2017/99, quota 2017/100,
quota 2017/278);

•

il presente provvedimento è inerente allo svolgimento dell’Attività del Centro di Costo N1 del
PEG 2017 ;

•

in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.37 c.1, 2 del D.Lgs.33/2013 il presente
provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” dell’Ente come
modificato dal D.Lgs. n.97 del 2/05/2016;

•

Responsabile unico del procedimento ai sensi della L.50/2016 e della L.241/90 è la Dirigente
del Servizio proponente Arch. Francesca Lazzari;

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, nonché esperire gli altri
rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
PS/CA/EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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