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Servizio Difesa del suolo, Viabilità e Trasporti
Difesa del Suolo - Ufficio Viabilità Pedemontana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 3180

Oggetto:

del 16/07/2015

SISTEMAZIONE FRANA SULLA SR 445 "DELLA
GARFAGNANA" IN LOC. "ACQUABONA" NEI COMUNI DI
GALLICANO E CASTELNUOVO GARFAGNANA
DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DEGLI
ART. 90 E 91 DEL D.LGS. 163/2006 ALLO STUDIO STAI
NELLA PERSONA DELL'ING. GIAMBATTISTA BONALDI

IL DIRIGENTE
PRESO ATTO che con Decreto Presidenziale n. 17 del 16/07/2014 il sottoscritto Ing. Gennarino Costabile è
stato nominato dirigente del Servizio Difesa del Suolo Viabilità e Trasporti
PRESO ATTO che con Decreto Presidenziale n. 17 del 16/07/2014 il sottoscritto Ing. Gennarino Costabile è
stato nominato dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Viabilità e trasporti;
Premesso che
·

A seguito degli eventi meteo avverso dei mesi di gennaio e febbraio 2014 si era attivato un
movimento franoso che ha interessato la Strada Regionale n. 445 in loc. Acquabona nel Comune di
Gallicano

·

Già a seguito di questo primo movimento franoso è stato assegnato, da parte della Regione
Toscana un finanziamento dal settore Viabilità ed un finanziamento dal settore Difesa del Suolo, per
il ripristino, almeno tramite un senso unico alternato, della viabilità e per una prima messa in
sicurezza del movimento franoso

·

Che con i successivi eventi di meteo avverso dei mesi di ottobre – novembre 2014 la frana si è
estesa fino ad interessare l’intero versante compreso tra due compluvi naturali, che solo grazie agli
interventi già effettuati, hanno permesso di mantenere la viabilità a senso unico alternato del
collegamento tra la Garfagnana ed il capoluogo di provncia
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Vista l’importanza e la stratetigicità del collegamento stradale che risulta essenziale per il collegamento della
Garfagnana con il comune capoluogo di provincia e visto l’aggravarsi del fenomeno, tenuto conto della
complessità del movimento franoso e della specifiche competenze richieste per trovare una soluzione in
maniera urgente, valutarne i costi e reperire gli opportuni finanziamenti, con Determinazione Dirigenziale n.
180 del 16/01/2015 è stato affidato un incarico di progettazione per individuare gli elementi essenzialei del
progetto, compresi i costi, e chiedere gli opportuni finanziamenti alla Regione Toscana, ente proprietario
della strada.
Considerato che con Delibera G.P n 35 del 10/03/2015 è stato approvato il progetto individuato quale
“definitivo per la richiesta di finaziamento” per un Quadro Economico complessivo di Euro 2.000.000,00
CONSIDERATO che l’importo posto a base di gara per l’incarico esterno è di € 45.000,00 oltre iva e
inarcassa (e che tale importo viene ritenuto congruo, ex art.89 D.Lgs.163/2006;
Considerato che con determinazione dirigenziale a contrattare n. 2400 del 03/06/2015 è stato determinato di
procedere all’affidamento di un incarico esterno per la progettazione esecutiva ai sensi degli art. 90 e 91 del
D.Lgs. 163/2006 dell’intervento SISTEMAZIONE FRANA SULLA SR 445 "DELLA GARFAGNANA" IN
LOC. "ACQUABONA" NEI COMUNI DI GALLICANO E CASTELNUOVO GARFAGNANA
Viste le risultanze della procedura di negoziata in modalità telematica, indetta sulla piattaforma START con
lettera di invito prot. 01230683/2015 del 16/06/2015, ed effettuata in data 29/06/2015, con la quale il
contraente appaltatore dell’incarico di cui all’oggetto è stato individuato nello Studio S.T.A.I Studio Tecnico
Architettura Ingegneria, con sede legale in Castelnuovo Di Garfagnana (LU) 55032 via debbia 5b, C.F.
01430930469, e P.I. 01430930469 nella Persona dell’Ing. Giambattista Bonaldi con un ribasso del 1,5% per
l’importo di € 44.325,00 Euro al netto del ribasso ed I.V.A. per un totale di € 56.239,56 come da offerta
prot. 132668 del 29/12/2015
DATO ATTO che:

•

l’Ing. Giambattista Bonaldi non è dipendente pubblico;

•

l’incarico, con le modalità di svolgimento previste dall’allegato disciplinare, non assume le
caratteristiche di una collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001

•

il presente incarico non rientra fra quelli di studio, ricerca o consulenza;

CONSIDERATO che sono in corso i controlli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 163/06 e che comunque
l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2066, è disposta per ragioni di prevalenza
dell’interesse pubblico e di buon andamento dell’attività amministrativa;
RITENUTO il medesimo compenso proporzionato all’attività da svolgere ed all’utilità conseguita
dall’Amministrazione Provinciali
Accertata la copertura finanziaria al Capitolo di uscita 10281/22, denominato “INTERVENTI DI
RIPRISTINO SULLA VIABILITA' PROV.LE E REG.LE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI
FIN.DA CONTR. STRAORD. REGIONE TOSCANA”del Bilancio 2015
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

1. di affidare, allo Studio S.T.A.I Studio Tecnico Architettura Ingegneria, con sede legale in
Castelnuovo Di Garfagnana (LU) 55032 via debbia 5b, C.F. 01430930469, e P.I. 01430930469 nella
Persona dell’Ing. Giambattista Bonaldi Cod. Ben. 11278 un incarico esterno per la progettazione
esecutiva per l’intervento SISTEMAZIONE FRANA SULLA SR 445 "DELLA GARFAGNANA"
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IN LOC. "ACQUABONA" NEI COMUNI DI GALLICANO E CASTELNUOVO GARFAGNANA
ai sensi degli art. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006

2. DI DARE ATTO che l’importo totale dell’affidamento dell’incarico è 44.325,00 oltre inarcassa
1.773,00 e IVA al 22% 10.141,56 per un totale di 56.239,56

3. DI IMPEGNARE per le motivazioni espresse in narrativa al Cap 10281/22, denominato
“INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLA VIABILITA' PROV.LE E REG.LE A SEGUITO DI
EVENTI ALLUVIONALI FIN.DA CONTR. STRAORD. REGIONE TOSCANA”del Bilancio 2015
in corso di formazione, in competenza, la somma di € 56.239,56 azzerando il sottoimpegno 2015/
1197/01 risultando così pari a 0 ed assumendo i seguenti sottoimpegni di spesa:

a. Per € 56.239,56 affidamento incarico di progettazione a Studio STAI cod. Ben 11278 cod
siope 2102

b. Per € 856,44 ribasso di gara per incarico cod siope 2102
Di dare atto che dettaglio dei sottoimpengi sarà riportato nell’allegato parere contabile, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
4. di dare atto che:
 trattasi di fondi trasferiti non soggetti a rendicontazione ;
 il CUP del presente intervento è E21B15000090002 mentre il CIG è 629508112E
 la ditta. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni
 in fase di stipula del conseguente atto, 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 29/2/2013) e che, il contratto sarà risolto in
caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da
parte della Ditta o dei propri collaboratori;;
 CONSIDERATO che sono in corso i controlli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 163/06 e che comunque
l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2066, è disposta per ragioni di
prevalenza dell’interesse pubblico e di buon andamento dell’attività amministrativa;
 la forma del contratto è stata individuata nell’atto pubblico a rogito del segretario generale e soggetto
a registrazione in termine fisso ed a tassa fissa, trattandosi di corrispettivi soggetti ad IVA;
 il professionista non è dipendente pubblico;
 l’incarico, con le modalità di svolgimento previste dal disciplinare allegato, non assume le
caratteristiche di una collaborazione coordinata e continuativa ex art. art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001
 il presente incarico non rientra fra quelli di studio, ricerca o consulenza;
 il prezzo è congruo rispetto ai lavori da effettuare ed ai prezzi di mercato, nonché all’utilità
conseguita dall’Ente;
 di dare atto che i documenti presentati dalla Ditta offerente sono agli atti del Servizio Gare e
Contratti
 di trasmettere il presente atto al Controllo di gestione secondo quanto previsto dall’art.26, comma 3
bis, della Legge 488/1999;
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 sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a 2) del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, il programma dei pagamenti conseguente
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento sarà compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come da prospetto di previsione
dell’obiettivo fissato dalla normativa per il rispetto del patto di stabilità dell’anno in corso
 di dare atto che il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art 37 c. 1,2 del
D.Lgs 33/2013 sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” dell'Ente;
 di dare atto dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 così come
modificato dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e degli artt. 6 e 7 del Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
 il presente provvedimento è inerente allo svolgimento delle Attività del PEG 2015 in corso di
formazione del centro responsabilità N1;
 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006, nonché
responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, è il Dirigente del Servizio Difesa del
Suolo, Viabilità e Trasporti Ing. G.Costabile;
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 ai sensi dell'art. 120. co.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.

Il Dirigente
COSTABILE GENNARINO / ArubaPEC
S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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