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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 2035

Oggetto:

del 29/07/2016

“Istituto di Credito Sportivo – Iniziativa “500 IMPIANTI
SPORTIVI” – Liceo Scientifico "A. Vallisneri"di Lucca. Lavori
di Impermeabilizzazione e messa in sicurezza delle coperture del
corpo palestre; adeguamento spogliatoi.” APPROVAZIONE
ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A
COSTRUIRE srl -Montecarlo (LU). CIG 6739266A3A

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto deliberativo n. 32 del 24/05/2016 con il quale è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori denominati "Istituto di Credito Sportivo – Iniziativa “500 IMPIANTI SPORTIVI” – Liceo Scientifico
"A. Vallisneri"di Lucca. Lavori di Impermeabilizzazione e messa in sicurezza delle coperture del
corpo palestre; adeguamento spogliatoi, con un quadro economico totale di € 300.000,00, interamente
finanziato da mutuo contratto con il suddetto Istituto di credito come da Decreto Presidenziale n.24 del
26/11/2015;
Preso atto che l'intervento di cui sopra si rende necessarioin quanto la palestra, utilizzata, oltre che dalle
numerose classi dell'Istituto Superiore, anche per attività extrascolastiche da parte di società sportive che
operano nel campo della promozione e avviamento all’attività sportiva, presenta problemi di infiltrazioni
della copertura nonché di scarsa efficienza energetica e impiantistica che richiedono un intervento urgente di
riqualificazione al fine di non pregiudicare ulteriormente la struttura;
Premesso che:
-con Determinazione Dirigenziale n.1498 del 19/5/2016 è stato affidato un incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori a favore dell'Ing. Francesco Mauro , previo
esperimento di procedura concorrenziale sulla piattaforma START, per l'importo complessivo di € 2.850,01
il cui impegno è stato provvisoriamente appoggiato sul Cap.1004240, in attesa dell'opportuna variazione di
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Bilancio che avrebbe consentito di disporre del finanziamento per il progetto di cui in oggetto sullo specifico
capitolo di spesa del Bilancio 2016;
- con la Determinazione Dirigenziale a contrattare n.1821 del 28/6/2016 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 300.000,00 finanziati da da mutuo
contratto con il suddetto Istituto di credito come da Decreto Presidenziale n.24 del 26/11/2015, indicendo
contestualmente una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi degli artt.36 comma 2
lettera C) e 63 c.1 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito ad almeno dieci operatori economici qualificati (da
150.000 e fino ad 1.000.000,00) per l’intervento di che trattasi e che è necessario operare con ditte
immediatamente disponibili alla consegna dei lavori, con criterio di aggiudicazione consistente nell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c.2 e c6 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Dato atto che a seguito di richiesta di proroga sulla data di aggiudicazione dei lavori, formulata dallo
scrivente Servizio, ns. prot.42496 del 16/6/2016, all'Istituto di Credito Sportivo, il medesimo con nota prot.
46585 del 26/7/2016 ha acconsentito alla suddetta proroga stabilendo nel 31/7/2016 la data utile entro cui
procedere agli atti di aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto;
Viste le risultanze della procedura di gara, indetta con lettera di invito prot.n.43910 in data 29/06/2016,
tenutasi il 28/07/2016 dai cui esiti è stata dichiarata aggiudicataria la Ditta Costruire srl con sede in Via S.
Giuseppe, 76-Montecarlo (LU), P.IVA 01904540463 codice fornitore 27344, che ha praticato un ribasso
percentuale pari all' 8,8% sull'importo a base di gara di € 204.563,70 oltre a € 30.100,00 quale costo per la
sicurezza non soggetto a ribasso;
Vista la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare:
•

Casellario Informatico in data 27/7/2016;

•

Attestazione SOA rilasciata da “PROTOS SOA” n. 15585/11/00 rilasciata in data 10/6/2015

•

Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca
27/7/2016

•

Durc regolare in corso di validità Prot. INPS n. 3616329 del 18/7/2016;

in data

DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso
dei requisiti generali, ma che, per ragioni di pubblico interesse correlato alle tempistiche per la realizzazione
dell’intervento che deve essere eseguito durante il periodo di chiusura dell'attività scolastica, nonchè la
natura urgente dei lavori stessi finalizzati alla 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;
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 (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;
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
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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 Costruire, risulta quantificato in € 21.961,96, importo che, per i
motivi sopra esposti confluirà nella voce "Imprevisti" (di iniziali € 4.017,02) 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 8,8%
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI + SICUREZZA
IVA 22%
IMPORTO CONTRATTUALE
Incentivo
Spese tecniche
Imprevisti
TOTALE GENERALE

€ 204.563,70
€ 18.001,61
€ 186.562,09
€ 30.100,00
€ 216.662,09
€ 47.665,66
€ 264.327,75
€ 4.693,27
€ 5.000,00
€ 25.978,98
€ 300.000,00

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 nel programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 approvato
in sede di approvazione del Bilancio 2015 e nell'elenco annuale anno 2016, adottato con Decreto
Deliberativo n.4 del 9/2/2016;
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 di bando di cui al verbale
redatto in data 28/07/2016;
2. di aggiudicare definitivamente i lavori di cui all'intervento denominato “ _Liceo Scientifico "A.
Vallisneri"di Lucca. Lavori di Impermeabilizzazione e messa in sicurezza delle coperture del corpo
palestre; adeguamento spogliatoi.”a favore della Ditta Costruire srl con sede in Via S. Giuseppe, 76-55015
Montecarlo (LU), P.IVA 01904540463, cod. fornitore 27344, per l’importo di € 264.327,75 al netto del
ribasso di gara pari all'8,8% 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, per quanto esposto in premessa si rende necessario procedere alla riduzione dell'intero
importo associato al sottimpegno 2016/527/1 e pari ad attuali e disponibili € 2.850,01 associato all'Ing.
Francesco Di Mauro per incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori di
cui alla Determina Dirigenziale di affidamento n.1498 del 19/5/2016, riconducendo detta somma nella
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disponibilità del capitolo 1004240, sul quale lo stesso era stato provvisoriamente appoggiato, per imputare
detta spesa sul corretto capitolo 16/12124 come meglio specificato al punto 5) del presente dispositivo;
4. di dare atto che il finanziamento dell’intervento per complessivi € 300.000,00 è previsto al Cap. 16/12124
“Istituto di Credito Sportivo – Iniziativa “500 IMPIANTI SPORTIVI” – Liceo Scientifico "A. Vallisneri"di
Lucca. Lavori di Impermeabilizzazione e messa in sicurezza delle coperture del corpo palestre- I^ stralcio
spogliatoi Cap. E.15/4017" R/Proced.23 gestione competenza del Bilancio 2016 in corso di formazione;
5. di ripartire la somma complessiva di € 300.000,00, mediante assunzione di rispettivi sottoimpegni, su imp.
2016/738 (pratica 4340900) e 2016/739 (pratica 4342200), sotto meglio indicato (tutti SIOPE 2109)
•

per € 150.000,00 mediante assunzione di sottimp. su imp.2016/738 quale quota lavori a favore della
Ditta Costruire srl c.forn.27344; CIG 6739266A3A

•

per € 114.327,75 mediante assunzione di sottimp. su imp.2016/739 quale quota lavori a favore della
Ditta Costruire srl c. forn.27344; CIG 6739266A3A

•

per € 2.850,01 assumendo sottimp. su imp 2016/739, quale quota per incarico di Coordinatore alla
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori a favore dell'Ing. Francesco Mauro,
cod.forn.31904, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.1498 del 19/5/2016;
CIG Z7B19F20D3

•

per € 2.149,99 quale quota spese tecniche mediante assunzione di sottimpegno su imp.2016/739;

•

per € 4.693,27 quale quota incentivo mediante assunzione di sottimpegno su imp.2016/739;

per € 25.978,98 quale quota Imprevisti e arrotondamenti mediante assunzione di sottimpegno su
imp.2016/739;
il cui dettaglio dei movimenti contabili sarà riportato nel parere contabile allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che la spesa di cui al presente atto è correlata all'entrata acc. 2015/2148 (collegato all'imp.
2016/738) e 2015/2149, (collegato all'imp.2016/739) conservati ai residui attivi del Cap. E.15/4017, i cui
importi sono stati interamente incassati come da reversali rispettivamente numero 372 e 374 del 23/02/2016;
•

7. di stipulare con la Ditta sopra individuata apposito contratto in forma pubblico-amministrativa a rogito del
Segretario Generale e soggetto a registrazione in termine fisso ed a tassa fissa trattandosi di corrispettivi
soggetti ad IVA, 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 attestare di non avere
dipendenti che siano stati impiegati presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti
l'affidamento medesimo;
8.di dare atto che:
•

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 E64H16000220003;
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;

9. il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1 del PEG 2016 in corso di
formazione;
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10. 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;
11. di dare atto che il il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del
18/4/2016, 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;
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.
RG/EF/RC

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