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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1721

Oggetto:

del 14/06/2016

SR 445 “della Garfagnana” nell'abitato di Ghivizzano –
Realizzazione di un nuovo marciapiede lato fiume (I stralcio).
Approvazione esiti di gara e aggiudicazione all'impresa
Lorenzini Pietro s.r.l. - CIG 66544913B1

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 con deliberazione G.P. n. 67 del 07/04/2015 è stato approvato lo schema di Accordo di
Programma tra la Provincia di Lucca ed il Comune di Coreglia Antelminelli per la
realizzazione di due interventi sulla SR 445 e SP 38;
 il presente progetto riguarda la realizzazione di un nuovo marciapiede nella frazione di
Ghivizzano e viene finanziato con risorse trasferite dalla Provincia al Comune, rimanendo
comunque ente attuatore la Provincia di Lucca;
DATO ATTO che:
 la proposta progettuale, che ha carattere di nuova opera trattandosi della costruzione di un
nuovo marciapiede nella frazione di Ghivizzano fiancheggiante la SR 445, lato fiume, per
una lunghezza di circa 300 metri a partire dall'incrocio con la strada comunale di Gretaglia
in direzione nord, è stata elaborata in accordo con il Comune di Coreglia Antelminelli, il
quale ha formalizzato il proprio parere positivo alla realizzazione dei lavori con nota prot. n.
240409 del 27/11/2015;
 nello Schema di contratto è stata inserita la previsione dell'obbligo per l'appaltatore ed altri
fornitori di emettere fattura direttamente al Comune di Coreglia Antelminelli, restando di
competenza della Provincia di Lucca l'attuazione dei lavori mediante direzione dei lavori e
la contabilizzazione degli stessi con emissione dei certificati di pagamento da trasmettere al
Comune che potrà così procedere alle relative liquidazioni;
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 i pagamenti saranno effettuati dal Comune di Coreglia Antelminelli, compresa la
liquidazione delle spettanze al personale interno, e si dà atto che la voce relativa
all'incentivo, inserita nel quadro economico di cui sopra, verrà disciplinata secondo le
disposizioni previste dalla vigente normativa e le previsioni del Regolamento della
Provincia, in corso di predisposizione;
CONSIDERATA la determinazione dirigenziale n. 5173 del 24/11/2015 con la quale, dopo aver
preso atto dell'accordo di programma, si provvedeva all'impegno di spesa finalizzato al
trasferimento dei fondi all'Amministrazione Comunale di Coreglia, rimanendo alla Provincia di
Lucca l'onere dell'attuazione dell'intervento dal punto di vista tecnico e progettuale;
CONSIDERATO PERTANTO CHE:
– con Decreto Presidenziale n. 36 del 11.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori denominati “SR 445 “della Garfagnana” nell'abitato di Ghivizzano –
Realizzazione di un nuovo marciapiede lato fiume (I stralcio)”;
– con determinazione dirigenziale n. 260 del 05/02/2016, oltre a confermare l'impegno di
spesa a favore del Comune di Coreglia, è stato approvato il progetto esecutivo e
contestualmente disposto di procedere con l’indizione di una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art.122, comma 7, in combinato disposto con
l'art. 57, comma 6, del DLgs 163/2006;
VISTE le risultanze della procedura negoziata indetta con lettera di invito n. 35263 in data
18/04/2016 e tenutasi in data 19/05/2016 ai cui esiti è stata dichiarata provvisoriamente
aggiudicataria l’Impresa LORENZINI PIETRO S.R.L. con sede in Barga (LU), Via dell'acquedotto
15 – P.IVA 00275840460 – codice fornitore 32758;
VISTA la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare:
- attestazione SOA rilasciata da Attesta n. 90489/17/00 del 12/12/2015 che attesta il possesso dei
requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori;
- casellario informatico Autorità di Vigilanza;
– DURC INAIL n. 3189266 regolare emesso in data 23/03/2016;
– Documento della CCIAA di verifica di autocertificazione;
DATO ATTO che è in corso l'acquisizione della restante documentazione (Casellario Giudiziale,
Carichi Pendenti, Attestazione Agenzia delle Entrate) 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;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
CONSIDERATO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), entrato
in vigore dal 19/4/2016;
PRESO ATTO CHE IL D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della
sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati
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gli inviti a presentare le offerte, e che pertanto per la presente procedura si rientra nella normativa di cui al
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

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 che il quadro economico a seguito del ribasso offerto risulta il seguente:
70.204,81

Importo
per
l'esecuzione
delle
Lavorazioni (Manodopera esclusa)
Ribasso di gara 6,21 %

4.359,72

Importo netto per l'esecuzione delle
Lavorazioni (Manodopera esclusa)

65.845,09

Totale lavori

65.845,09
3.902,29

Sicurezza

69.747,38

Totale lavori netti

6.974,74

IVA 10%

76.722,12

Importo contrattuale
Incentivo

1.482,19

Ribasso + IVA

4.795,69
83.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO

DATO ATTO che il presente intervento è ricompreso nel Piano triennale delle opere pubbliche e
nel piano annuale dei lavori pubblici;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
di cui al verbale redatto in data 12/05/2016;
2. di aggiudicare conseguentemente ed in via definitiva, all’Impresa LORENZINI PIETRO
S.R.L. con sede in Barga (LU), Via dell'acquedotto 15 – P.IVA 00275840460 – codice fornitore
32758 l’esecuzione dei lavori di cui in premessa per l’importo di € 76.722,12 al netto del ribasso di
gara pari al 6,21 %, compreso compenso per la sicurezza ed IVA 10%;
3. di approvare il quadro economico riportato in premessa;
4. di dare atto che la copertura dell’intervento è prevista per € 83.000,00 al capitolo 1030242
denominato “Trasferimenti a Comuni per interventi straordinari finanziato da vendita
immobilizzazioni finanziarie Cap. E 80/34” del Bilancio 2016, in corso di formazione, gestione
residui, confermando sott'impegno 2014/2616/17 di € 83.000,00 a favore del Comune di Coreglia
Antelminelli (cod. SIOPE 2721) (come da allegato contabile, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento);
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5. di dare atto che trattasi di spesa correlata all'entrata (acc. interamente incassato), non
soggetta a rendicontazione ai sensi dell'art. 158 DLgs 267/2000;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Centro Unico Gare per gli adempimenti di
competenza.
7. di stipulare con la Ditta sopra individuata apposito contratto in forma pubblicoamministrativa a rogito del Segretario Generale e soggetto a registrazione in termine fisso ed
a tassa fissa trattandosi di corrispettivi soggetti ad IVA;
8. di dare atto che:
- nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto viene inserita la
previsione dell'obbligo per l'Appaltatore di fatturare direttamente al Comune di
Coreglia Antelminelli, restando di competenza della Provincia di Lucca l'emissione
dei SAL e dei relativi certificati di pagamento attestanti la realizzazione dei lavori a
perfetta regola d'arte, affinché il Comune possa procedere alle relative liquidazioni
ed alla predisposizione dei mandati di pagamento;
- le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente intervento saranno
erogate in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, e comunque in
ottemperanza a quanto espressamente indicato nel Regolamento interno di questo
Ente, in fase di approvazione;
- ai sensi dell'art. 53, c.16 ter del dlgs 165/2001, non saranno stati impiegati,
nell'ambito dell'affidamento in oggetto, dipendenti dell'Amministrazione Provinciale
cessati, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione medesima, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
- il presente atto rientra nell'attività del Centro di Responsabilità N1/60;
- in fase di stipula del contratto d’appalto da parte del Centro Unico Gare, 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;
- il Responsabile Unico del Procedimento, nonché responsabile del procedimento ai
sensi della L. n. 241/1990, è il dirigente del Servizio di coordinamento LL.PP.,
Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile, Arch.
Francesca Lazzari;
- 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, nonchè della
Deliberazione GP.n.297/2013;
- il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità N1/60
del PEG 2016 in corso di formazione;
- il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art 37 del DLgs 33/2013,
sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” dell'Ente;
- il CUP dell'intervento è E77H15001270003 mentre il CIG è 66544913B1;
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
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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.
R.D.B./E.F.

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