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Servizio Pianificazione territoriale e della mobilità,
Patrimonio, risorse naturali e politiche energetiche
Ufficio trasporti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 5031

Oggetto:

del 17/11/2015

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE NELL'AMBITO DEI PIANI URBANI
DELLA MOBILITÀ – LINEA ELEVATA MOBILITÀ IN
VERSILIA – AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN
OPERA DI CENTRALINE SEMAFORICHE A SEGUITO DI
PROCEDURA NEGOZIATA.

IL DIRIGENTE
Premesso che :
– con deliberazione di Consiglio Provinciale n.86 del 15/09/2015 è stato approvato il Bilancio
Annuale di Previsione – Esercizio finanziario 2015;
– la Provincia di Lucca d'intesa con i Comuni di Viareggio, Camaiore e Pietrasanta ha
realizzato un progetto relativo ad interventi infrastrutturali sul percorso di trasporto pubblico
locale di collegamento tra la Stazione Ferroviaria di Viareggio e la Stazione Ferroviaria di
Pietrasanta con percorso principale sul lungomare dei Comuni di Viareggio – Camaiore e
Pietrasanta, denominato “Linea Elevata mobilità in Versilia” (L.E.M.);
– tale progetto è stato approvato in linea tecnica, ognuno, per rispettiva competenza con le
seguenti deliberazioni: :
– Provincia di Lucca D.G.P. n 203/A del 19/12/2006 ;
– Comune di Camaiore D.G.C. n. 486 del 14/12/2006;
– Comune di Pietrasanta D.G.C. n.226 del 18/12/2006
– Comune di Viareggio D.G.C. n.698 del 12/12/2006;
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ed è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Toscana, giusta Deliberazione di
G.R. n.909/2008 e conseguente Decreto dirigenziale n.4178 del 13 Agosto 2009;
– a seguito di sopravvenute esigenze di modifiche del programma di esercizio sul servizio di
tpl afferente il progetto in questione, la Provincia di Lucca ha provveduto al riesame degli
interventi infrastrutturali già previsti nel progetto originale integrandoli con nuove proposte,
realizzando pertanto un progetto definitivo denominato “ Revisione progetto di
valorizzazione TPL nell'ambito dei P.U.M. - Linea elevata Mobilità in Versilia,
regolarmente approvato con le seguenti deliberazioni
– Provincia di Lucca DGP n. 270/2013
– Comune di Camaiore DGM n.478/2013
– Comune di Pietrasanta DGC 276/2013
– Comune di Viareggio DGM 163/2013
– per una compiuta realizzazione della suddetta attività, con determinazione a contrattare
n.4435 del 9/10/2015 è stato disposto di procedere all'affidamento di fornitura ed
installazione di centraline semaforiche in sostituzione di quelle obsolete nonché di
adeguamento delle esistenti, per n. 25 postazioni semaforiche nell’area versiliese, con
particolare attenzione alle intersezioni presenti sui viali del lungomare, mediante ricorso alla
procedura in economia ai sensi dell'art. 125 commi 10 e 11 del Dlgs 163/200 e del vigente
Regolamento dei Contratti dell'Ente con consultazione di almeno 5 operatori economici
qualificati tramite piattaforma START della Regione Toscana da aggiudicare mediante il
criterio del massimo ribasso;
DATO ATTO che sono state invitate le seguenti ditte qualificate per l'affidamento:
– STS srl di Desenzano del Garda (BS)
– I.L.E.S. S.r.l. di Prato
– Linea Leader Semafori e controlli S.r.l. di Ostra Vetere (AN)
– La Semaforica S.r.l. di Padova
– Project Automation S.p.A. di Monza
– Aesys S.p.A. di Brusaporto (BG)
– Domotime S.r.l. di Desenzano del Garda (BS)
PRESO ATTO che entro la scadenza per la presentazione delle offerte fissata per le ore 10:00 del
giorno 16/11/2015 hanno presentato offerta le ditte I.L.E.S. S.r.l. e La Semaforica S.r.l.;
VISTE le risultanze della procedura negoziata indetta con modalità telematica per la fornitura
suindicata conclusasi in data 16/11/2015 come da verbale conservato agli atti dell'Ufficio Centro
Unico Gare, dai cui esiti è stata dichiarata aggiudicataria la Ditta La Semaforica srl, con sede legale
in Padova, Via Ponticello, 17 P.IVA 00206150286 codice fornitore 33070 per un importo
complessivo pari ad € 136.616,81 IVA 22% inclusa (con un ribasso del 22,802%);
VISTA la documentazione acquisita dall'Ufficio Centro Unico Gare :
– DURC regolare
– Certificato C.C.I.A.A.
DATO atto che è in corso l'acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del
possesso dei requisiti generali, ma che per ragioni correlate alle tempistiche per la realizzazione
dell'intervento, tenuto conto del cronoprogramma regionale in relazione al trasferimento delle
relative risorse, di cui alla convenzione stipulata tra i suindicati enti, si rende necessario procedere
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con l'aggiudicazione definitiva dei lavori, fermo restando che, in caso di riscontro negativo dei
suddetti controlli l'affidamento sarà revocato;
ACCERTATA la copertura finanziaria per €.105.143,86 al Capitolo di uscita 1013575 , per €. 21.792,14 al Capitolo
1013566 e per €. 59.064,00 al Capitolo 1013569 bilancio 2015 gestione competenza, come specificato nel dispositivo;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del Dlgs267/2000 e degli articoli 5 e 55 dello Statuto
Provinciale;

DETERMINA
1) di aggiudicare conseguentemente ed in via definitiva, salvo le precisazioni indicate in premessa, alla Ditta La
Semaforica srl, con sede legale in Padova, Via Ponticello, 17 P.IVA 00206150286 codice fornitore 33070
l'esecuzione della fornitura di cui in premessa, per un importo complessivo pari ad € 136.616,81 IVA 22%
inclusa (con un ribasso del 22,802% che resterà a disposizione sull'impegno principale pari a € 31.599,01) ;

2) di dare atto che il finanziamento della fornitura, preso atto del ribasso praticato in sede di offerta , ripartito in
quota percentuale rispetto alla risorse di ciascun ente è garantita come segue:
a) per €. 77.229,48 al Cap. 1013575 denominato”Spese per progetto infrastrutture LEM Versilia finanziato da
trasferimento Comuni di Viareggio, Camaiore e Pietrasanta”bilancio 2015 gestione competenza siope 1306
come segue:
•

per €. 28.822,04 IVA inclusa mediante creazione di sottoimpegno all'imp.2015/1642 relativamente
alla spesa a carico del Comune di Viareggio;

•

per € 23.361,92 IVA inclusa mediante creazione di sottoimpegno all'imp.2015/1643 relativamente
alla spesa a carico del Comune di Pietrasanta;

•

per €. 25.045,52 IVA inclusa mediante creazione di sottoimpegno all'imp.2015/1644 relativamente
alla spesa a carico del Comune di Camaiore;

b)per €. 16.004,89 mediante sottoimpegno all'imp.2015/1645 Capitolo 1013566 bilancio 2015 gestione
competenza Siope 1306
c) per €. 43.382,44 mediante sottoimpegno all'imp 2015/1646 Capitolo 1013569 bilancio 2015 gestione
competenza Siope 1306
il cui dettaglio sarà riportato nell'allegato parere contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3) 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
sogegtti ad IVA;

4) di dare atto che trattasi di fondi non soggetti a rendicontazione ai sensi dell'art. 158 del Dlgs267/00;
5) di dare atto che trattasi di spesa correlata all'entrata (acc. 2015/1685 – 2015/1836 e 2015/1837 di cui al punto
a) e acc.2007/2090 di cui ai punti b) e c) );

6) di dare atto che, in fase di stipula del contratto d'appalto, 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 (DPR62/2013) e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca
(delib.G.P.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 della Ditta o dei propri collaboratori;

7) di dare atto che l'introito delle somme previste avverrà sul rendiconto delle spese sostenute;
8) di dare atto che il CIG assunto dal Centro unico gare è 6462348246;
9) di dare atto che alla Ditta sarà richiesto di assumersi gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche;

10) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul siti della Provincia di Lucca nella sezione “Amministrazione
Trasparente” in ottempemperanza a quanto disposto con dlgs 33/2013;
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11) di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito dell’attività ordinaria del Centro di responsabilità
M1- resp. Procedurale 12;

12) di dare atto che ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale e mobilità, patrimonio, risorse naturali e politiche energetiche, Arch. Francesca
Lazzari

13) di dare atto che di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile il ricorso giurisdizionale presso il
TAR Toscana entro il termine di 30 gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della
pubblicazione ai sensi dell'art. 120 comma 1 del dlgs 104/2010; è comunque possibile rivolgersi al Difensore
Civico territoriale in forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.
CDS/

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