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Servizio Pianificazione territoriale e della mobilità,
Patrimonio, risorse naturali e politiche energetiche
Urbanistica - Ufficio Interventi Strutturali e Infrastrutturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 3960

Oggetto:

del 14/09/2015

PAR FAS LINEA 4.1.3. PIANO OPERATIVO DELLA VIA
FRANCIGENA. (DECRETO RT 4879/2014). MESSA IN
SICUREZZA VIA ROMANA EST I°LOTTO SUL COMUNE DI
PORCARI (Z1–PRC01). APPROVAZIONE ESITI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DITTA SAF SRL -CASTELVECCHIO DI
COMPITO (LU) . CIG 6372169036.

IL DIRIGENTE
Richiamato il P.R.S. 2011-2015, adottato dal Consiglio della Regione Toscana con risoluzione n. 49 del
29/6/2011, che riconosce nella realizzazione del progetto Via Francigena uno degli elementi significativi per
il riposizinamento dell'offerta turistica toscana;
Visto il successivo P.R.S.E., approvato dal Consiglio della Regione Toscana con delibera n. 59 del 11/7/2012
avente anche funzioni di coordinamento con gli interventi previsti dal PAR FAS 2007-2013 e in particolare
con quelli della linea 4.1.3. “Interventi su temi innovativi capaci di attrarre nuovi targets turistici” destinati
alla realizzazione della Via Francigena;:
Vista la Delibera GRT n. 1078 del 5/12/2011 recante “Approvazione del Piano Operativo della Via
Francigena 2012-2014”
Dato atto che in funzione della apertura del 2014 di tutto il tracciato della Via Francigena Toscana, con
decreto n. 3200 del 5/8/2013 si è provveduto ad approvare un ulteriore elenco di interventi prioritari per il
completamento del citato Piano Operativo e che ad avvenuta della suddetta Via Francigena, avvenuta nel
Giugno 2014, la Regione ha evidenziato la necessità di ulteriori interventi, sia per il miglioramento del
tracciato escursionistico, sia per qualificare e incrementare l'ospitalità dei pellegrini;
Vista la Delibera Giunta Provinciale n. 170 del 02/10/2012 con la quale si approva il Protocollo d'Intesa e il
Master Plan Provinciale per la messa in sicurezza e la fruibilità del percorso Via Francigena della Provincia
di Lucca e relativi progetti preliminari;
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Considerato che, ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012, alla Provincia di Lucca
sono state affidate, dai Comuni afferenti il tracciato della Via Francigena, le funzioni di stimolo, animazione,
coordinamento e controllo, previa concertazione con gli Enti sottoscrittori;
Viste le riunioni effettuate nelle date 3/11/2014 e 10/11/2014 nel corso delle quali sono state avanzate dai
Comuni varie proposte progettuali che sono confluite in un unico progetto preliminare, redatto dalla
Provincia di Lucca, costituito da l’insieme complessivo degli interventi indipendenti tra di loro affinché
potessero ricevere, proposta per proposta, l’eventuale finanziamento regionale;
Dato atto che con la Delibera della Giunta Provinciale n. 214 del 19/11/2014 la Provincia di Lucca ha
approvato e presentato nei tempi richiesti il progetto preliminare costituito dai vari interventi nei singoli
comuni per un importo totale di €. 1.944.000,00;
Preso atto che la Regione Toscana, una volta ricevute ed esaminate le proposte progettuali, mediante Decreto
n. 6352 del 11/12/2014, (allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) ha accolto e
finanziato la Provincia di Lucca, per complessivi €. 220.000,00, due delle proposte inserite nel progetto
preliminare presentato e che queste sono denominate rispettivamente:
 Messa in sicurezza Via Romana Est I°Lotto sul Comune di Porcari (Codice Z1–PRC01);
 Messa in sicurezza tratto di Via Romea fra via Catelani e Piazza del Porto sul Comune di Altopascio
(Codice Z1–ALT01);
DATO ATTO che:
- al fine di rispettare la tempistica imposta dal suddetto decreto regionale, per l'ottenimento del relativo
finanziamento, con Deliberazione di Giunta Provinciale n.52 del 31/3/2015 è stato approvato il progetto
definitivo delle opere denominate “PAR FAS Linea 4.1.3. Piano operativo della Via Francigena Messa in
sicurezza Via Romana Est I°Lotto sul Comune di Porcari (Codice Z1–PRC01).Messa in sicurezza tratto di
Via Romea fra via Catelani e Piazza del Porto sul Comune di Altopascio (Codice Z1–ALT01)” per un
importo complessivo di € 220.000,00 e che tale progetto ricomprende sia l'intervento sul Comune di Porcari
che quello sul Comune di Altopascio;
- il suddetto progetto definitivo ha superato, con esito favorevole, il procedimento autorizzativo della
Conferenza dei Servizi , di cui alla L.241/90 come modificata dalla L.n.122 DEL 30/7/2010, formalizzato
con atto dirigenziale n.1498 del 7/4/2015 di conclusione del procedimento;

– con Determinazione Dirigenziale n.1516 del 7/04/2015 è stato approvato il progetto esecutivo in linea
tecnica, avente come Responsabile del procedimento l'Arch. Francesca Lazzari con nucleo di progettazione
costituito dall'Ing. Pierluigi Saletti e dall'Arch. Alberto Bassetti, tutti dipendenti a tempo indeterminato dell'
Ente, relativo all'intervento nel Comune di Porcari den. “PAR FAS LINEA 4.1.3. PIANO OPERATIVO
DELLA VIA FRANCIGENA. (DECRETO RT 4879/2014). MESSA IN SICUREZZA VIA ROMANA EST
I°LOTTO SUL COMUNE DI PORCARI (Z1–PRC01) con un quadro economico di € 180.000,00;
- con successivo atto dirigenziale a contrattare n.3524 del 7/8/2015 si è proceduto alla conferma del suddetto
progetto esecutivo nonché alla prenotazione della somma di € 180.000,00 al fine di consentire l'espletamento
delle procedure di gara per affidamento dei lavori, ricorrendo alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 122 comma 7 in combinato disposto con l’art. 57 comma 6 del
D.Lgs. 163/2006, con invito ad almeno 5 ditte qualificate per l’intervento di che trattasi in quanto necessario
operare con ditte immediatamente disponibili alla consegna dei lavori;
VISTE le risultanze della procedura negoziata indetta con lettere di invito tutte in data 21/8/2015
prot.168902 e tenutasi in data 9/9/2015 dai cui esiti è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la
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Ditta S.A.F. di Bindi Mario Via della Dogana 5-55062 Castelvecchio di Compito (LU) P.IVA 00165210469
– codice fornitore 19857;
VISTA la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare:
•

Visura ordinaria della Camera di Commercio in data 14/9/2015

•

DURC regolare emesso in data 03/8/2015

•

attestazione SOA rilasciata da Soa Group n. 15708/11/00 del 09/7/2015 che attesta il
possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori;

•

casellario informatico Autorità di Vigilanza dell'11/9/2015

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;
DATO ATTO altresì 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 ritiene
necessario autorizzare la consegna in via d'urgenza dei lavori;
CONSIDERATO che il quadro economico a seguito del ribasso offerto risulta il seguente:
QUADRO ECONOMICO
Lavori a base di gara
Ribasso di gara 9,00%
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI + SICUREZZA
IVA 10%
IMPORTO CONTRATTUALE
Spese tecniche est.per DL e CSE esterna
Lavori in economia previsti in progetto esclusi
appalto
Spese tecniche art.92 D.Lgs.163/06
Imprevisti
Ribasso +IVA
TOTALE GENERALE

€ 126.155,17
€ 11.353,97
€ 114.801,20
€ 3.844,83
€ 118.646,03
€ 11.864,60
€ 130.510,63
€ 13.000,00
€ 8.400,00
€ 1.612,00
€ 13.988,00
€ 12.489,37
€ 180.000,00

DATO ATTO che il presente intervento è ricompreso nel Piano triennale delle opere pubbliche
2014-2016;
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 09/09/2015;
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2. di aggiudicare conseguentemente ed in via definitiva alla Ditta S.A.F. di Bindi Mario Via della
Dogana 5-55062 Castelvecchio di Compito (LU) P.IVA 00165210469 – codice fornitore 19857
l’esecuzione dei lavori di cui in premessa per l’importo di € 130.510,63 al netto del ribasso di gara
pari al 9,00%, compreso compenso per la sicurezza ed I.V.A. Al 10%;
3. di approvare il quadro economico riportato in premessa;
4. di dare atto che il finanziamento dell’intervento è previsto al capitoli 1025833 den. “Spesa per
realizzazione programma piste ciclabili III lotto finanz. Da contr. Straord. Regione Toscana Cap.
E.58/33”gestione competenza del Bilancio 2015 in corso di formazione, previa riduzione dell'intero
importo associato al sottimp.2015/1385/1, riconduzione all'impegno principale e riassunzione di
sottimpegni come sotto meglio specificato: SIOPE 2102-R/proced.12

•
•

per € 130.510,63 quale quota lavori a favore della Ditta S.A.F c. forn. 19857; CIG 6372169036

•
•
•
•

per € 1.612,00 quale quota incentivo lavori;

per € 8.400,00 quale somma a disposizione per l'esecuzione di successivi lavori in economia esclusi
dall'appalto, oggetto di successivo atto dirigenziale a contrattare;
per € 13.988,00 quale quota imprevisti;
per € 12.489,37 quale quota Ribasso di gara +IVA ;

per € 13.000,00 quota spese tecniche est. Per D.L e CSE, mediante conferma, per € 12.992,51 del
sottimp.15/1385/3 a favore della Società Archimede srl (c.forn.20637) nella persona dell'Ing.
Michele Rama- CIG Z5915CD1A1, per i restanti € 7,49 economia di gara, confermando il
sottimp.15/1385/2;
il cui dettaglio dei movimenti contabili sarà riportato nell'allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa è correlata all’entrata, acc. 2015/1602, gestione competenza del Cap.58/33 del
Bilancio 2015 in corso di formazione;
6. 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 con le seguenti ulteriori clausole:
7. di trasmettere il presente provvedimento al Centro Unico Gare per gli adempimenti di competenza;
8. di dare atto che la spesa di cui sopra, è stata temporaneamente allocata sul Capitolo 1025833 poiché
successivamente all'approvazione del Bilancio per l'anno in corso detta somma sarà spostata, a cura del
Servizio proponente, sullo specifico capitolo 1025647 den.”Interventi infrastrutturali Via Francigena
messa in sicurezza finanz.da contr. Straord.Regine Toscana Cap. E.156/47” sul quale è in corso richiesta
di rimpinguamento fondi;
9. di dare atto che gli interventi dovranno concludersi entro il 31/12/2015 e che le spese associate ai
medesimi dovranno essere rendicontate entro i successivi 90 giorni ad ARTEA, la quale provvederà
all'erogazione secondo le modalità di cui sotto:
a) anticipo fino ad un massimo del 40% del contributo spettante, successivamente all'inizio lavori su
richiesta corredata dalla opportuna documentazione;
b) successivo 40% del contributo alla rendicontazione del primo 40% dell'investimento a fronte di
regolare aggiornamento del monitoraggio;
c) restante 20% del contributo a saldo, successivamente al termine dei lavori, previa regolare
rendicontazione e presentazione di certificato di regolare esecuzione o collaudo se dovuto;
10. di dare atto, altresì, che:
a) trattandosi di lavori finanziati da Ente terzo e soggetti ad espresso trasferimento da parte del
medesimo, il termine di pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, c. 4, del D.Lgs. 9/11/2012
n. 192, sarà di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della Provincia di Lucca. A
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tal fine, nel contratto in forma pubblica da sottoscrivere tra le parti prima dell'inizio dei lavori, sarà
prevista apposita clausola relativa al termine;
b) in sede di stipula del contratto sarà espressamente pattuita una clausola che fissa in 45 giorni il
termine per la verifica preordinata al pagamento, e pertanto per l’emissione del certificato di
pagamento a far data dalla maturazione del SAL;
11. di autorizzare il Direttore dei Lavori alla consegna in via d'urgenza dei suddetti lavori, per le
motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 153 c. 1 seconda parte del D.P.R. 207/2010 in
combinato disposto con l'art. 11 c. 9 del D. Lgs 163/06;
12. di dare atto che:
- le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente intervento, rispettano quanto previsto
all'art.93 comma 7-ter del D.Lgs.163/2006 e 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;
- 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.
- 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
- non sussiste per i 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;
- ai sensi del D.Lgs. 163/2006, responsabile unico del procedimento è il dirigente del Servizio
Pianificazione territoriale e della mobilità, Patrimonio, risorse naturali e politiche energetiche, Arch.
Francesca Lazzari;
- il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità N5 del PEG 2015 in
corso di formazione;
- il CUP dell'intervento è E61B15000140002;
- sarà cura del Servizio Centro Unico Gare ottemperare a quanto disposto con D.Lgs. 33/2013;
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 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;
PS/RC

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