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Servizio Pianificazione territoriale e della mobilità,
Patrimonio, risorse naturali e politiche energetiche
Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 3801

Oggetto:

del 03/09/2015

BANDO 2013-2015 “ EDILIZIA SCOLASTICA”.
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA. I.T.I.
ENRICO FERMI DI LUCCA – ADEGUAMENTO SISMICO E
RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DI PORZIONE
DEL COMPLESSO SCOLASTICO – LOTTO 2.
APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
ALL'IMPRESA “R.T.I. BONAMINI ANDREA SRL E
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI DR.ING.MICHELE BIANCHI & C S.R.L.” CIG 6317159C82.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
–

con Deliberazione Giunta Provinciale n. 240 del 04.11.2013 è stato approvato il progetto definitivo
per i lavori di “AEDEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DI
PORZIONI DEL PLESSO SCOLASTICO” dell’ITI Fermi di Lucca, per un importo di € 565.000,00,
finanziato per € 300.000,00 con contributi previsti dal Decreto 03/10/2012 del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, previsti al cap. 1028514 denominato “Interventi di riqualificazione edifici
scolastici finanziati da trasferimento dello Stato e per i restanti € 265.000,00 mediante contributo
FCRL già assegnato, e impegnato sul competente Capitolo 1028712 denominato “III Piano
adeguamento edilizia scolastica finanziato da contributo Fondazione Cassa di Risparmio cap. E
87/12,”imp. 13/1697, gestione residui del Bilancio 2015;

–

con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 16.01.2014 è stato approvato il progetto esecutivo per i
lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DI
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PORZIONI DEL PLESSO SCOLASTICO - LOTTO 1” dell’ITI Fermi di Lucca, per un importo di €
300.000,00 finanziato interamente mediante l’utilizzo dei fondi di cui al capitolo 1028514 del
Bilancio 2015 gestione residui, denominato “Interventi di riqualificazione edifici scolastici –
finanziato da trasferimento dello Stato – Mutuo interamente assistito dallo Stato” e riguardante il
solo adeguamento sismico di una porzione del complesso scolastico;
–

è necessario procedere all'esecuzione dei lavori inerenti la riqualificazione delle coperture di una
porzione del complesso scolastico per il quale è stato redatto apposito progetto denominato “I.T.I.
ENRICO FERMI DI LUCCA – ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DELLE
COPERTURE DI PORZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO – LOTTO 2”, per l’importo
complessivo di € 265.000,00;

–

con determinazione dirigenziale n. 2878 del 22/6/2015 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 del D.Lgs. 163/2006, in combinato disposto
con l’art. 57 c.6, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, con invito ad almeno cinque operatori economici qualificati;
VISTE le risultanze della procedura negoziata tenutasi in data 16/07/2015 dai cui esiti è stata
dichiarata provvisoriamente aggiudicataria l’Impresa R.T.I. Bonamini Andrea srl e Impresa
costruzioni edili e stradali - Dr.Ing.Michele Bianchi & C S.r.L. con sede in Viareggio, Via dei Gelsi
23 – P.IVA 00909420465 – codice fornitore 32974;
VISTA la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare:

–

attestazioni SOA che attestano il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori;

–

casellario giudiziale;

–

casellario informatico

–

certificazione disabili;

–

Certificati C.C.I.A.A.

–

Certificato Agenzia delle Entrate

–

DURC regolari
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 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;
RITENUTO pertanto di dare riscontro positivo ai controlli effettuati che dimostrano il possesso dei
requisiti generali e speciali per assume re un contratto pubblico di lavori;
CONSIDERATO che il quadro economico a seguito del ribasso offerto risulta il seguente:
175.371,25

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
(Manodopera esclusa)
Ribasso di gara 31,09%
Importo netto per l'esecuzione
Lavorazioni (Manodopera esclusa)

54.522,92
120.848,33

delle

30.000,00

Sicurezza
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150.848,33

Totale lavori netti

33.186,63

IVA 22%

184.034,96

Importo contrattuale

4.107,43

Incentivo

10.000,00

Spese tecniche

339,64

Imprevisti e arrotondamenti

66.517,97

Ribasso + IVA

265.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO

DATO ATTO che il presente intervento è ricompreso nel Piano triennale delle opere pubbliche
2014-2016 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 16/07/2015;
2. di aggiudicare conseguentemente ed in via definitiva, all’Impresa R.T.I. Bonamini Andrea srl e
Impresa costruzioni edili e stradali - Dr.Ing.Michele Bianchi & C S.r.L. con sede in Viareggio, Via
dei Gelsi 23 – P.IVA 00909420465 – codice fornitore 32974 l’esecuzione dei lavori di cui in
premessa per l’importo di € 184.034,96 al netto del ribasso di gara pari al 31,09%, compreso
compenso per la sicurezza ed IVA 22%;
3. di approvare il quadro economico riportato in premessa;
4. di dare atto che il finanziamento dell’intervento è previsto per € 265.000,00 al Cap. 1028712

del Bilancio 2015 in corso di formazione, gestione residui, denominato “III Piano
adeguamento edilizia scolastica – finanziato da contributo Cassa di Risparmio cap. E
87/12”– cod. SIOPE 2109 R/Proced. 23, nel modo seguente (come da allegato contabile, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento):
- confermando il s/imp. 13/1697/04 per affidamento incarico coord. Sicurezza in fase di esecuzione
Studio Techno Ingegneria nella persona Ing. Casadidio di €. 1.895,00 – COD. FORN. 18338;
- diminuendo il s/imp. 13/1697/02 di €. 260.000,00 e creando nuovi sottoimpegni sull'impegno
13/1697 (diventato pari ad €. 263.105,00) - tutti con cod. SIOPE 2109 – Resp. Proc. 23 - per i
seguenti importi:
- € 184.034,96 per quota lavori a favore dell’Impresa R.T.I. Bonamini Andrea srl e Impresa
costruzioni edili e stradali - Dr.Ing.Michele Bianchi & C S.r.L. con sede in Viareggio, Via dei Gelsi
23 – P.IVA 00909420465 – codice fornitore 32974 – CIG. 6317159C82;
- € 4.107,43 quale quota incentivo;
- € 8.105,00 quale quota (residua) spese tecniche
- € 339,64 quale quota imprevisti e arrotondamenti;
- € 66.517,97 quale quota ribasso + IVA;
5. 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
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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;

–

–

–

–
–
–

–

6. di dare atto che:
le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente intervento, di cui all’art. 92 del
D.Lgs. 163/06 saranno erogate in conformità a quanto previsto dalla L.114/2014 e comunque in
ottemperanza a quanto sarà espressamente previsto nel Regolamento interno di questo Ente, in fase
di approvazione;
ai 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 dovrà essere compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come da Bilancio 2015 in corso
di predisposizione;
trattasi di spesa correlata all’entrata, acc.2013/1046 (attr.2 vinc. Q5), gestione residui del Cap.87/12
e che i termini per la rendicontazione alla Fondazione CRL sono fissati al 31/12/2016, pena la revoca
del finanziamento assegnato;
il C.U.P. relativo a tale intervento è E61H13000900008;
il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1 del PEG 2015 in
corso di formazione;
trattandosi di lavori finanziati con fondi Fondazione C.R.L., il termine di pagamento, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 4 c. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 192 del
9/11/2012, sarà di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della Provincia di Lucca.
A tal fine, nel contratto da sottoscrivere tra le parti sarà prevista apposita clausola relativa al termine;
di trasmettere il presente atto al Centro unico gare per gli adempimenti di propria competenza;
sarà cura del Servizio Centro Unico Gare, ottemperare a quanto disposto nel D.Lgs. 33/2013;

–

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 Pianificazione
territoriale e della mobilità, Patrimonio, Risorse Naturali e Politiche energetiche, 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

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