COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

335
03/03/2021

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

OGGETTO:

DD 1994/2020 REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA
COLLEZIONE
MITORAJ
DONATA
ALLO
STATO
NELL'IMMOBILE INTERESSATO POSTO LUNGO VIA
OBERDAN ATTUALMENTE DESTINATO A MERCATO
COMUNALE - COSTITUENDA RTI RAPPRESENTATA DALLA
FABIO FRANCESCONI S.R.L..– CUP G47H17000000005 LOTTO
CIG 85478683D2 - - GRUPPO DI LAVORO E AVVENUTA
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1994 del 10/12/2020 con la quale è stata aggiudicata
a seguito di procedura telematica ai sensi dell'art. 60 dlgs. 50/2016,la gara per lavori per
Realizzazione del Museo della Collezione Mitoraj, donata allo Stato”, nell'immobile interessato
posto lungo Via Oberdan attualmente destinato a Mercato comunale
al concorrente
COSTITUENDO R.T.I. FABIO FRANCESCONI S.R.L. (mandataria) con sede legale in Pescaglia (LU),
55060 LOCALITA' DORI S.MARTINO IN F.NA 10, P.I./ C.F. 02041120466 – CASANOVA NEXT S.R.L.
(mandante) con sede legale in Viareggio (LU), 55049 VIA VETRAIA CONDOMINIO ASTARTE 1,
P.I./C.F. 02328500463 - DAVINI PREFABBRICATI S.R.L. (mandante) con sede legale in Pescaglia (LU)
Via Provinciale di Camaiore, 18 P.I./C.F.00893690461- C.I.E.M. S.R.L. (mandante), con sede legale in
Camaiore (LU), VIA DEI CARPENTIERI 35, P.I/ C.F. 01737930469 – Rup ing. Filippo Bianchi;
Dato atto che
–

l'appalto è stato aggiudicato al citato operatore economico per un Importo finale totale
offerto al netto dell'IVA di Euro 1.772.953,85 (compresi oneri di sicurezza al netto dell'IVA
di Euro 63.336,130) per complessivi euro 1.950.249,24 iva al 10% compresa;

–

le somme sono state impegnate per euro 796.493,21 al capitolo 2200/9 MISS 5 PRG 2 PDC
2 2 1 10 0 MUSEO MITORAJ - FINANZIAMENTO STATO - (E. CAP. 430/1); per euro
955.317,37 al capitolo2200/8 MISS 5 PRG 2 PDC 2 2 1 9 99 MUSEO MITORAJ FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO; per euro 198.438,66 al capitolo2200/7 MISS 5
PRG 2 PDC 2 2 1 9 99 MUSEO MITORAJ - FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO DA
OO.UU.;

–

è stata accertata la somma di euro 1.365,48 al capitolo di entrata 256 codice 2 1 3 2 0
RIMBORSO SPESE GARE- ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE per il rimborso a

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

carico dell'aggiudicatario delle spese di pubblicazione come da rendicontazione della
Provincia di Lucca quale stazione unica appaltante;
–

l’efficacia della aggiudicazione è stata condizionata all’esito degli accertamenti e delle
verifiche dei prescritti requisiti in capo all’impresa aggiudicataria demandate all’Ufficio Gare
e Contratti del Comune di Pietrasanta;

Visto l’art. 32 comma 7 del Dlgs. 50/2016 per il quale l’aggiudicazione diventa efficace dopo la

verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che in base alla normativa vigente sono stati disposti gli accertamenti in ordine alla
sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, come da documentazione acquisita agli atti
dall’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta e/o applicazione dell'istituto del silenzio
assenso previsto dalle normative vigenti, come da comunicazione di esito positivo e nulla osta
all'efficacia ricevuta dal predetto ufficio dott.ssa Torlai in data 22/1/2021;
Vista la L. 241/1990;
Visto il Dlgs 267/2000;
Visto il Dlgs 50/2016;
Visto il Codice civile;
Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto sindacale n. 6/2021 di nomina dirigenziale Area Servizi del territorio ed alle imprese;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale 380 del 27/12/2019 è stato approvato il
Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche
da parte di dipendenti pubblici;
Attestata con la sottoscrizione del presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del TUEL e dell’art. 11 comma 4 del Regolamento
sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 9 del 21/2/2013;
Per quanto sopra motivato
DETERMINA
di prendere atto che in base alla normativa vigente sono stati disposti, con esito positivo, gli
accertamenti in ordine alla verifica del possesso dei prescritti requisiti dall’Ufficio Gare e Contratti
del Comune di Pietrasanta, in ordine alla procedura di appalto aggiudicata con determinazione
dirigenziale n.
1994/2020 in favore di COSTITUENDO R.T.I. FABIO FRANCESCONI S.R.L.
(mandataria) con sede legale in Pescaglia (LU), 55060 LOCALITA' DORI S.MARTINO IN F.NA 10, P.I./
C.F. 02041120466 – CASANOVA NEXT S.R.L. (mandante) con sede legale in Viareggio (LU), 55049
VIA VETRAIA CONDOMINIO ASTARTE 1, P.I./C.F. 02328500463 - DAVINI PREFABBRICATI S.R.L.
(mandante) con sede legale in Pescaglia (LU) Via Provinciale di Camaiore, 18 P.I./C.F.00893690461C.I.E.M. S.R.L. (mandante), con sede legale in Camaiore (LU), VIA DEI CARPENTIERI 35, P.I/ C.F.
01737930469 per l’importo offerto di euro 1.772.953,85 (compresi oneri di sicurezza al netto
dell'IVA di Euro 63.336,130) per complessivi euro 1.950.249,24 iva al 10% compresa - rup Ing.
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Filippo Bianchi dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Pietrasanta Lotto CIG [85478683D2] CUP
G47H17000000005;
di precisare pertanto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs. 50/2016 l’aggiudicazione di cui
sopra dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Pietrasanta è divenuta efficace;
di individuare - ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione
degli incentivi per le funzioni tecniche approvato con deliberazione di Giunta comunale 380 del
27/12/2019 - il gruppo di lavoro come specificato nel prospetto allegato quale parte integrante e
sostanziale con i dipendenti di ruolo dell'Ente – Responsabile Unico del Procedimento ing. Filippo
Bianchi;
di dare atto che non vengono erogati gli incentivi relativi alle figure esterne alla stazione
appaltante;
di dare atto che gli incarichi conferiti saranno remunerati, sulla base del Regolamento Comunale
per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche da parte di dipendenti
pubblici
con la quota parte del fondo incentivante accantonato nel quadro economico del
progetto, come per legge;
di precisare che gli incarichi di cui sopra e la composizione stessa del gruppo di lavoro possono
essere oggetto di successive modifiche ove ciò si rendesse necessario;
di dare atto che, in relazione al presente provvedimento, non si ravvisano allo stato situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dalla normativa vigente e dal codice di
comportamento dell'Ente;
di rimodulare il quadro economico dell'intervento a seguito di quanto sopra come segue:
A LAVORI
lavori
oneri
totale
B SOMME A DISPOSIZIONE
spese tecniche
iva su lavori
anac
commissione gara
spese pubblicità gara
incentivi provincia lucca SUA
vigili fuoco parere
imprevisti
incentivi comune 20% art 113
incentivi comune 80% art 113
economie comune
economie ministero
totale
totale quadro economico

1.709.617,72
63.336,13
1.772.953,85
295.038,22
177.295,40
30,00
2.537,60
1.365,48
4.036,26
400,00
33.418,41
5.670,76
10.720,31
3224,72
19.808,99
553.546,15
2.326.500,00
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di trasmettere il presente atto all’Ufficio Unico Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta al fine di
procedere con gli adempimenti per addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Il Responsabile del Procedimento
Filippo Bianchi

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

