COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

Direzione : AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che
nella programmazione dei lavori pubblici è stato inserito l'intervento relativo all’Impianto
sportivo polivalente Falcone e Borsellino con codice L00188210462201900033 CUP
G47J17000060007;
l’amministrazione comunale, a seguito di finanziamento ottenuto per detto intervento, ha
inteso procedere alla revisione del progetto esecutivo al fine di eseguire le opere ivi previste,
suddividendo il progetto originario, approvato con deliberazione del Commissario con i poteri
della Giunta Municipale n. 25 del 14/12/2017, in due parti e di aggiornarlo ai prezzi;
con determina dirigenziale n. 1885/2020 è stato pertanto conferito incarico all'ing. Marco
Massei, per revisione della progettazione esecutiva per “Intervento di ristrutturazione pista,

pedane di atletica leggera e realizzazione di una zona indoor presso l'impianto sportivo
polivalente Falcone e Borsellino sito in Via Unità d'Italia”;

Visti gli elaborati di progetto esecutivo come sopra revisionati dall'ing. Marco Massei, allegati
come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un Quadro economico di
complessivi euro 597.000,00 così derivante:
A Importo lavori
A.1 Importo dei lavori a base d'asta 513 505,32 €
A.2 Importo Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) 2 210,59
totale lavori € 515 715,91 €
B Somme a disposizione
B.1 IVA sui lavori Aliquota al 10% 51 571,59 €
B.2 Tasse e omologazione FIDAL 1 952,00 €
B.3 Acquisto attrezzature atletica 0,00 €

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

E

OGGETTO:

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PISTA DI ATLETICA
LEGGERA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
“FALCONE E BORSELLINO” - APPROVAZIONE ELABORATI
PROGETTUALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE –
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO
TRAMITE STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI
LUCCA - CUP G47J17000060007

Provincia di Lucca

2174
22/12/2020
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DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

Firmatario: Valentina Maggi
Documento Principale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

B.6 Spese Tecniche (€ 11 526,09 + cassa + iva22%) 16 596,53 €
B.7 Varie ed imprevisti 2 099,97 €
totale somme a disposizione € 81 284,09
importo totale del progetto € 597 000,00 €
Visto il Verbale di verifica e validazione redatto e sottoscritto dall’ing. Filippo Bianchi, agli atti del
fascicolo del RUP;

Vista la relazione del RUP ing. Filippo Bianchi su requisiti partecipazione e criteri di attribuzione
punteggi allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale i cui contenuti si
intendono qui richiamati;
Ritenuto per quanto sopra, come proposto dal RUP ing. Filippo Bianchi, di procedere
all’affidamento dei lavori avvalendosi della Provincia di Lucca quale Stazione Unica Appaltante,
tramite l'utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.) mediante

procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b legge 120/2020 e quindi negoziata senza bando
previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

Visto che fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a
procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto
Rilancio”, n. 34/2020;
Dato atto che:
- la citata Convenzione firmata in data 11/4/2019 tra Provincia di Lucca e Comune di
Pietrasanta ai sensi dell’art. 37 comma 4 lettera C) del Dlgs 50/2016, prevede che 1/8
dell’incentivo ex art. 113 del Dlgs 50/2016 determinato nella misura % dell’importo dei lavori a
base di gara, sia liquidato alla Provincia di Lucca;
- le somme relative al conteggio della quota di incentivo da riservare alla Provincia di Lucca ai
sensi della Convenzione sopra citata e dell’art. 113 del D.lgs 50/2016 da inserire nel quadro
economico dell’intervento alla voce Incentivi per complessivi euro 1.133,00 (quale 1/8 di euro
9.064,00 di quadro economico) sono le seguenti: 906,40 euro quale 1/8 ottanta per cento a
RUP e collaboratori ed euro 226,60 quale 1/8 venti per cento all’acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie;

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Vista la legge 120/2020 quale disciplina sostitutiva al Dlgs 50/2016 per le procedure indette entro
il 31/12/2020 per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione alla aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;

E

Ritenuto di approvare il progetto esecutivo di cui sopra e procedere quanto prima all’affidamento
dei lavori per la realizzazione dell’intervento sopra detto nel rispetto della tempistica richiesta dal
Cronoprogramma di cui al finanziamento assegnato avvalendosi della Provincia di Lucca quale
Stazione Unica Appaltante in virtù di Convenzione firmata in data 11/4/2019 con la Provincia di
Lucca ai sensi dell’art. 37 comma 4 lettera C) del Dlgs 50/2016 per le procedure di gara per lavori
di importo superiore ai 150.000,00 euro;

Provincia di Lucca

B.5 oneri ANAC 0,00 €
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9 064,00 €

Firmatario: Valentina Maggi
Documento Principale

B.4 Fondo per la progettazione ed innov art.113 dlgs 50/2016

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il programma triennale
dei lavori pubblici e l’elenco annuale, schede A, B, C, D, E, F;
Vista la Deliberazione di consiglio comunale n. 81 del 31/12/2019 con la quale sono stati approvati
la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e il Bilancio di
previsione 2020-2022 e successive variazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20202022 n. 4/2020 parte finanziaria e la successiva deliberazione n. 47/2020 di approvazione del PdO;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs 118/2011;
Vista la L. 241/1990;
Visto il codice civile;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto sindacale n. 34/2020 del Comune di Pietrasanta di attribuzione di incarico
dirigenziale all'Ing. Valentina Maggi per la gestione dell'Area Lavori Pubblici;
Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del
Tuel e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;
per quanto sopra motivato
DETERMINA
di approvare il progetto esecutivo redatto dall'ing. Marco Massei incaricato dal Comune di
Pietrasanta per INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PISTA, PEDANE DI ATLETICA LEGGERA

PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “FALCONE E BORSELLINO” VIA UNITA' D'ITALIA,
PIETRASANTA (LU)” L00188210462201900033
CUP G47J17000060007 composto dai seguenti

documenti progettuali allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale e
recante un quadro economico di complessivi € 597 000,00 dettagliato in narrativa:
ELENCO ELABORATI
1. Relazione Generale
2. Quadro Economico
3. Documentazione Fotografica

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

E

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P.
e nel P.E.G. sopra richiamati;

Provincia di Lucca

Verificata la necessaria copertura finanziaria;
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Visto l’art. 192 del Dlgs 267/2000 e l’art. 32 del Dlgs 50/2016;

Firmatario: Valentina Maggi
Documento Principale

Ritenuto pertanto di rimodulare il quadro economico impegnando le somme destinate alla stazione
unica appaltante;

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

totale lavori € 515.715,91 €
B Somme a disposizione
B.1 IVA sui lavori Aliquota al 10% 51.571,59 €
B.2 Tasse e omologazione FIDAL 1.952,00 €
B.3 Acquisto attrezzature atletica 0,00 €
B.4 Fondo art.113 dlgs 50/2016 7/8 Comune 7.931,00 €
B.4.1 Fondo art.113 dlgs 50/2016 1/8 Provincia 1.133,00 €
B.5 oneri ANAC 0,00 €
B.6 Spese Tecniche (€ 11 526,09 + cassa + iva22%) 16.596,53 €
B.7 Varie ed imprevisti 2.099,97 €
totale somme a disposizione € 81.284,09
importo totale del progetto € 597.000,00 €
di dare atto che l'intervento risulta assegnato ai sensi dell’art 31 dlgs 50/2016 quale Responsabile
Unico del Procedimento all'ing. Filippo Bianchi dell’Area Lavori Pubblici;

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

A.2 Importo Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) 2.210,59

E

A.1 Importo dei lavori a base d'asta 513.505,32 €

Provincia di Lucca

A Importo lavori
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di rimodulare ed approvare, per quanto specificato in narrativa, il quadro economico
dell’intervento prevedendo il conteggio della quota di incentivo da riservare alla Provincia di Lucca
quale stazione unica appaltante nel seguente modo:

Firmatario: Valentina Maggi
Documento Principale

4. Relazione specialistica pista atletica
5. Pareri e nulla osta impianto sportivo
6. Computo Metrico
7. Elenco Prezzi
8. Analisi Prezzi
9. Cronoprogramma
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento
11. Capitolato Speciale d’Appalto
12. Schema di Contratto
13. Incidenza della manodopera
14. Elaborati Grafici
 Tav. 1 – Planimetria generale impianto sportivo
 Tav. 2 – Planimetria generale stato attuale pista di atletica
 Tav. 3 – Rilievo quotato dello stato attuale pista di atletica
 Tav. 4 – Pianta con indicazione delle zone oggetto di rifacimento della pavimentazione pista di
atletica
 Tav. 5 – Particolare sezioni pista di atletica e pedane stato attuale e di progetto
 Tav. 6 – Pianta e sezione fossa salto in lungo

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

·

oggetto dell’appalto sono tutti i lavori , e prestazioni, le forniture e le provviste e le
forniture necessari per la realizzazione di: «INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE
PISTA, PEDANE DI ATLETICA LEGGERA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE “FALCONE E BORSELLINO” VIA UNITA' D'ITALIA, PIETRASANTA (LU)”
come meglio descritti nel capitolato speciale d’appalto;

·

l’importo dei lavori a base d'asta - a corpo - oggetto di appalto è pari ad euro
513.505,32 oltre Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per euro
2.210,59 per totali 515.715,91 (oltre iva 10%);

·

i lavori sono classificati nella categoria prevalente OS6 FINITURE DI OPERE
GENERALI IN MATERIALI LIGNEI PLASTICI METALLICI E VETROSI come da capitolato
speciale d’appalto;

·

il costo della manodopera è individuato dettagliatamente negli elaborati parte
integrante del progetto di gara e risulta determinato in euro 102´922,17 pari al
20,043 dell’importo totale dei lavori come da elaborato allegato;

·

la predetta gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
congrua;

·

il termine per la ricezione delle offerte è stabilito in quindici giorni a decorrere
dalla data di invio del bando di gara ai sensi di legge;

·

è ammesso il subappalto alle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dal
Capitolato approvato negli allegati documenti di gara;

·

il CUP è il seguente G47J17000060007 e che il CIG di gara sarà acquisito in sede di
gara dalla SUA come da Convenzione citata;

-

alla SUA saranno trasmessi in forma secretata dal RUP, i concorrenti selezionati come
da normativa vigente, indicando codice fiscale/partita iva e sede;

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

le condizioni essenziali del contratto e gli interventi previsti sono compresi nel
capitolato speciale d’appalto, allegato presente determinazione dirigenziale;

E

·

Provincia di Lucca

di precisare e stabilire che:
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di approvare la relazione del RUP ing. Filippo Bianchi per i requisiti di partecipazione e criteri di
attribuzione punteggi allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale i cui
contenuti si intendono qui richiamati contenente le norme relative alle modalità di partecipazione
alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori
informazioni relative all’appalto con rinvio al capitolato speciale di appalto e ai documenti di gara
per la descrizione e le modalità di esecuzione dei lavori;

Firmatario: Valentina Maggi
Documento Principale

di indire per quanto motivato in premessa e su proposta del R.U.P. Ing. Filippo Bianchi, gara per
l’affidamento dei lavori per l’intervento di cui sopra da espletare avvalendosi della Provincia di
Lucca quale Stazione Unica Appaltante, tramite l'utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana (S.T.A.R.T.) mediante procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b legge 120/2020
e quindi negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

sul capitolo 2360/11 miss. 6

b), del D.lgs. 267/00, per esigibilità differita ai prossimi esercizi finanziari delle somme sopra
prenotate e impegnate a bilancio 2020 reimputando al bilancio 2021 le somme come segue
–

impegno di euro 1.133,00 quale 1/8 per incentivi in favore della PROVINCIA DI LUCCA
capitolo 2360/9 miss. 6 prg.1 pdc 2 2 1 9 16

–

prenotazione di euro 236.270,47 quali somme di quadro economico sul capitolo 2360/9
miss. 6 prg.1 pdc 2 2 1 9 16

–

prenotazione di euro 343.000,00 quali somme di quadro economico
miss. 6 prg.1 pdc 2 2 1 9 16

sul capitolo 2360/11

di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP e alla Provincia di Lucca per gli
adempimenti conseguenti.

Il Responsabile del Procedimento
Filippo Bianchi

Il Responsabile
Maggi Valentina / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

di dare atto, in funzione della esigibilità della spesa, della modifica del cronoprogramma di spesa,
dell’intervento e di approvare la variazione di esigibilità ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett.

E

di prenotare euro 343.000,00 quali somme di quadro economico
prg.1 pdc 2 2 1 9 16 Bilancio 2020

Provincia di Lucca

di prenotare euro 236.270,47 quali somme di quadro economico sul capitolo 2360/9 miss. 6 prg.1
pdc 2 2 1 9 16 Bilancio 2020 (dando atto le ulteriori somme per euro 16596,53 sono state già
impegnate per incarico di progettazione con separato provvedimento);
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di impegnare euro 1.133,00 quale 1/8 per incentivi in favore della PROVINCIA DI LUCCA quale
Stazione unica appaltante a valere sul quadro economico dell’intervento sul capitolo 2360/9 miss.
6 prg.1 pdc 2 2 1 9 16 Bilancio 2020;

Firmatario: Valentina Maggi
Documento Principale

di dare atto che per l’importo totale dell’intervento di complessivi euro 597.000,00 trova copertura
per euro 254.000,00 con risorse derivanti da finanziamento di cui euro 214.000,00 da decreto
ministeriale ed euro 40.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (capitolo di entrata
430/19 e capitolo di uscita 2360/9) e per euro 343.000,00 da risorse proprie di Bilancio (capitolo
2360/11) – somme già accertate ai competenti capitoli di Bilancio 2020;

