REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1245 DEL 23/09/2020

Progetto PIU “CAPA CITY” Mobilità e Illuminazione_
Lavori nuova apertura e di riqualificazione dei percorsi
ciclo pedonali e riqualificazione della rete di pubblica
illuminazione in area PIU. Determinazione a contrattare,
prenotazione e impegno di spesa. CUP G59J19000260001
- CIG 8437594AD4.
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE
DI LUCCA

1.915,50

U.2.02.01.09.012

100.000,00

U.2.02.01.09.012

8437594AD4

200.000,00

U.2.02.01.09.012

8437594AD4

178.528,00

U.2.02.01.09.012

8437594AD4

269.584,97

U.2.02.01.09.012

8437594AD4

172.872,00

U.2.02.01.09.012

8437594AD4

120.780,00

U.2.02.01.09.012

8437594AD4

350.000,00

U.2.02.01.09.012

8437594AD4

96.635,03

U.2.02.01.09.012

8437594AD4

832,50

U.2.02.01.09.012

1.165,50

U.2.02.01.09.012

4.662,00

U.2.02.01.09.012

2.677,50

U.2.02.01.09.012

10.710,00

U.2.02.01.09.012

AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE
DI LUCCA

CIG

CUP

Capitolo

G59J1900026
10052.02.02043003
0001
G59J1900026
0001
G59J1900026
0001
G59J1900026
0001
G59J1900026
0001
G59J1900026
0001
G59J1900026
0001
G59J1900026
0001
G59J1900026
0001

Scadenza
Obbligazione

I

13409

2020

10052.02.02043002

PR

13410

2020

10052.02.02043004

PR

13411

2020

10052.02.02043002

PR

231

2021

10052.02.02043004

PR

232

2021

10052.02.02043001

PR

13412

2020

10052.02.02043003

PR

13413

2020

10052.02.02043003

PR

233

2021

10052.02.02043003

PR

105

2022

I

13469

2020

10052.02.02043001

PR

13470

2020

10052.02.02043001

PR

13471

2020

10052.02.02043003

PR

13472

2020

10052.02.02043003

PR

13473

2020

G59J1900026
10052.02.02043001
0001
G59J1900026
0001
G59J1900026
0001
G59J1900026
0001
G59J1900026
0001

Tipo Impegno

E
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RIMESSO

IN COPIA A

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

Provincia di Lucca

SI/NO

E
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Denominazione

Allegato N.1: DETERMINA A CONTRARRE PIU MOB

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione n° 1245 del 23/09/2020
OGGETTO:

Progetto PIU “CAPA CITY” Mobilità e Illuminazione_ Lavori
nuova apertura e di riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali
e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione in area
PIU. Determinazione a contrattare, prenotazione e impegno di
spesa. CUP G59J19000260001 - CIG 8437594AD4.

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Visto il decreto sindacale n. 81 del 13/12/2019 con cui viene attribuito al Dott.
Ing. Nico Tellini l'incarico di responsabilità del Settore “Servizio alla Città”;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
Premesso:
- che con Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 453 del 01 aprile 2019 si
ammette alla fase di co-progettazione il progetto PIU denominato: “CAPANNORI
CITTA': UNA COMUNITA', 40 PAESI. Strategie di sviluppo delle connessioni urbane
e della rivitalizzazione sociale dello spazio pubblico”, Acronimo: “CAPA.CITY”,
presentato dal Comune di Capannori, con un co-finanziamento regionale pari a €
4.447.486,71;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 09.07.2019 ad oggetto:
"POR FESR 2014-2020: Asse 6 Urbano. Progetto P.I.U. denominato "Capannori
città: una comunità, 40 paesi. Strategie di sviluppo delle connessioni urbane e
della rivitalizzazione sociale dello spazio pubblico-CAPA CITY. Individuazione
dell'Autorità Urbana (con strutturazione degli uffici dipendenti ad essa preposti,
funzionalmente e strutturalmente separata dai soggetti proponenti-beneficiari,
dai RUP e dai loro collaboratori). Deliberazione di GRT 453 del 01.04.2019 e
DPGR 96 del 21.06.2019" si:
•
•

nomina l’Autorità Urbana, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti
(UE) n.1301/2013 e n.1303/2013;
affida la realizzazione del progetto PIU: "CAPA.CITY" al Dirigente del
Settore “Servizi alla Città” che svolgerà, ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso di
manifestazione di interesse dei PIU, il compito di Proponente-Beneficiario;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1071 del 26.07.2019 l'Autorità Urbana

E
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Fax 0583/428399

invita il beneficiario a presentare sul sistema informativo unico (SIUF) del POR
FESR 2014-2020 le operazioni che compongono il PIU con scadenza 30.09.2019;

E

Considerato:
- che il sistema della rete ciclo - pedonale presente nel centro del Comune di
Capannori si presenta con una percorrenza discontinua e frammentata che
non ne garantisce la fruizione in sicurezza: ciò comporta che la mobilità si
traduce con un utilizzo predominante della macchina, incrementando una
sconnessione con la vita cittadina, nonché l’aumento del traffico e
dell’inquinamento acustico ed ambientale;
- che la gestione efficiente dell’illuminazione pubblica rappresenta uno degli
aspetti più rilevanti e allo stesso tempo più complessi per una Pubblica
Amministrazione;

Provincia di Lucca

Preso atto:
- della Determinazione Dirigenziale n° 1599 del 13/11/2019, ad oggetto
“Progetto P.I.U. (Progetti di Innovazione Urbana) denominato: “CAPANNORI
CITTA': UNA COMUNITA', 40 PAESI. Strategie di sviluppo delle connessioni
urbane e della rivitalizzazione sociale dello spazio pubblico” Acronimo:
CAPA.CITY - Conclusione del Procedimento di selezione delle operazioni
presentate”, che determina la conclusione del procedimento di selezione
delle operazioni selezionate da parte dell'Autorità Urbana;
- che l'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A, con nota Suo
protocollo n°742 del 05 novembre 2019, ha comunicato all'Autorità Urbana
il parere positivo, rilasciato in forma congiunta, da parte del Responsabile
del coordinamento dell'Asse 6 Urbano, e dell'Autorità di Gestione del POR
FESR 2014-2020 a seguito del positivo esame di ciascun Responsabile di
Azione/sub-azione (RdA) delle operazioni selezionate;
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Presa debita visione della Deliberazione di Giunta Comunale nr. 265 del
10.10.2019 ad oggetto: "POR FESR 2014-2020: Asse 6 Urbano. Progetto P.I.U.
denominato "Capannori città: una comunità, 40 paesi. Strategie di sviluppo delle
connessioni urbane e della rivitalizzazione sociale dello spazio pubblico-CAPACITY-. Nomina del soggetto coordinatore del PIU-’Autorità Urbana in sostituzione
del soggetto coordinatore dimissionario. Deliberazione di GRT 453 del 01.04.2019
e DPGR 96 del 21.06.2019".
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Preso atto che l’Autorità Urbana di Capannori in data 26 luglio 2019 ha avviato
con propria Determina n. 1071, la procedura di selezione delle operazioni e che in
data 17 ottobre 2019 ha presentato su SIUF la proposta di selezione delle
operazioni del PIU a livello di studio di fattibilità tecnica economica (art. 23 D.Lgs.
50/2016), nel rispetto dell'art. 7 del Disciplinare PIU e nello specifico:
 “La Piazza – Villa Civitas”;
 “Spazio Altis Stadio” (lotto 1 e 2)
 "Spazio Altis Piscina" (Lotto 2, 3 e 4);
 “UnderCover”;
 “Presidio Sicurezza”;
 “Hortuli”;
 “Illuminazione”;
 “Mobilità”.

Illuminazione – Oikè

4.1.3

€ 502.000,00 € 349.175,00 € 223.472,00

Mobilità – Kalam

4.6.1

€
1.150.000,00

Costo ammissibile

Contributo
POR

€
€ 680.415,03
1.063.148,49

- di dare atto che la copertura finanziaria, dell’importo complessivo delle opere,
dell’operazione Illuminazione – Oikè, Azione 4.1.3, e dell’operazione Mobilità –
Kalam, Azione 4.6.1, pari a € 1.652.000,00, è garantita, secondo quanto riportato
in narrativa, come segue:
- per l’operazione Illuminazione – Oikè, Azione 4.1.3:
 € 223.472,00 mediante contributo POR FESR 2014/2020, assegnato al PIU
“CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40 paesi” di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020, previsto al
Capitolo di entrata 40054/01 e al Capitolo di spesa 20430/01;
 € 278.528,00 mediante mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti
(Pos. n. 6200605), Capitolo di entrata 50371/46 e Capitolo di spesa
20430/02;


- per l’operazione Mobilità – Kalam, Azione 4.6.1:
€ 680.415,03 mediante contributo POR FESR 2014/2020, assegnato al PIU
“CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40 paesi”di cui al Decreto del

E

Costo totale
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Azione
Denominazione opePOR
razione
FESR
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Preso atto che, con la Determinazione n. 669 del 15/05/2020, relativa
all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto PIU: "CapaCity".
Operazione: "Illuminazione e Mobilità" Nuova apertura, riqualificazione dei
percorsi ciclo pedonali e riqualificazione della rete di Pubblica Illuminazione in
area PIU, CUP: G59J19000260001, veniva disposto, quanto segue:
- di approvare il progetto esecutivo, conservato in atti all’ufficio, denominato
“PIU: "CapaCity". Operazione: "Illuminazione e Mobilità" Nuova apertura,
riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e riqualificazione della rete di Pubblica
Illuminazione in area PIU, dell’importo complessivo di euro 1.652.000,00, redatto
dall’Arch. Nicola Boccaccini;
- di dare atto che, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020 con il quale si approva l’Accordo
di programma per l’attuazione del PIU denominato “CAPA.CITY” CAPANNORI
CITTA’: UNA COMUNITA’, 40 PAESI, tra Regione Toscana e Comune di Capannori,
le operazioni Illuminazione – Oikè Azione 4.1.3 e Mobilità – Kalam Azione 4.6.1,
hanno il seguente quadro economico finanziario:
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Considerato che con Determinazione n. 1691 del 29/11/2019 ha affidato il
servizio per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo delle operazioni
“Illuminazione” e “Mobilità” nell'ambito del progetto di innovazione urbana (PIU)
denominato: “Capannori Città: una comunità, 40 paesi. Strategie di sviluppo delle
connessioni urbane e della rivitalizzazione sociale dello spazio pubblico”
Acronimo: CAPA – CITY all’Arch. Nicola Boccaccini, legale rappresentante dello
Studio Gliarchitettiassociati;

di dare atto che il progetto esecutivo relativo all'Operazioni “Illuminazione –
Mobilità” del PIU "CapaCity :
 e' stato inserito nel programma triennale delle OO.PP. adottato con
Deliberazione G.C. 307 del 21.11.2019;
 è inserito nella Deliberazione Consiliare n. 103 del 20/12/2019, relativa
all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022,
(DUP);
 è stato validato, ai sensi della normativa vigente, come risultante dal
relativo verbale redatto in data 16 Aprile 2020, conservato in atti all'ufficio;
 è stato codificato nel contesto del sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici presso il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (C.I.P.E.) con il seguente numero C.U.P.:
G59J19000260001;

Preso atto che, con la Determinazione n. 867 del 25/06/2020, relativa
all’approvazione allegati di specifica al progetto esecutivo dei lavori in oggetto
PIU: "CapaCity". Operazione: "Illuminazione e Mobilità" Nuova apertura,
riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e riqualificazione della rete di
Pubblica Illuminazione in area PIU, CUP: G59J19000260001, veniva disposto,
quanto segue:
- di dare atto della necessità di apportare alcune migliorie tecniche e
descrittive, al seguente elaborato progettuale relativo al progetto esecutivo
approvato, a suo tempo, con Determinazione n° 669 del 15/05/2020:
- Relazione generale e specialistiche;
- di dare atto che il computo metrico estimativo e quadro economico e
l’elenco prezzi inseriti nel progetto esecutivo di cui alla Determinazione n°
669 del 15/05/2020 sopra indicata deve essere suddiviso nelle Operazioni:
Mobilità – Illuminazione;
- di dare atto che gli elaborati integrativi di cui in narrativa sono
propedeutici esclusivamente a caricare sul portale della Regione Toscana
SIUF le due operazioni “Illuminazione” e “Mobilità” distinte nei rispettivi
computi metrici estimativi e quadro economico ed elenco prezzi;
- di approvare la suddivisione del computo metrico estimativo e quadro

E

-
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di dare atto che l'Ente ha previsto, per la quota parte da finanziare con risorse
proprie specificata in narrativa nonché al punto precedente del dispositivo, il
ricorso alla fonte di finanziamento di cui al mutuo nonché la copertura dei
relativi oneri ai sensi del combinato disposto degli articoli 151, 170 e 175
TUEL;
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Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020, previsto al
Capitolo di entrata 40054/02 e al Capitolo di spesa 20430/03;
€ 469.584,97 mediante mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti
(Pos. n. 6200605), Capitolo di entrata 50371/47 e Capitolo di spesa
20430/04;

economico e dell’elenco prezzi, determinati nei seguenti allegati:

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Ing. Michelangelo Bruno
del Settore Servizi alla Città di questo Comune;
Ricordato che gli art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs.
267/2000 prevedono la necessità, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, di adottare una determinazione a
contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Precisato conseguentemente che:
 il fine da perseguire è l'affidamento dei lavori di nuova apertura,
riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e riqualificazione della rete di
Pubblica Illuminazione in area PIU;
 l’oggetto del contratto consiste nell'esecuzione dei lavori di “PIU:
"CapaCity". Operazione: "Illuminazione e Mobilità" Nuova apertura,
riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e riqualificazione della rete di
Pubblica Illuminazione in area PIU di cui al progetto esecutivo elaborato ai
sensi della vigente normativa in materia, ed approvato con la suddetta
Determinazione n. 669 del 15/05/2020;
 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, come
previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

E

- per l’operazione Mobilità – Kalam, Azione 4.6.1:
€ 680.415,03 mediante contributo POR FESR 2014/2020, assegnato
al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40 paesi”di cui al
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020,
previsto al Capitolo di entrata 40054/02 e al Capitolo di spesa 20430/03;
 € 469.584,97 mediante mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti
(Pos. n. 6200605) Capitolo di entrata 50371/47 e Capitolo di spesa
20430/04;
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Considerato che la dimensione economica dell'intervento complessivo delle
opere, dell’operazione Illuminazione – Oikè, Azione 4.1.3, e dell’operazione
Mobilità – Kalam, Azione 4.6.1, pari a € 1.652.000,00, è garantita, secondo
quanto riportato in narrativa, come segue:
- per l’operazione Illuminazione – Oikè, Azione 4.1.3:
 € 223.472,00 mediante contributo POR FESR 2014/2020, assegnato al PIU
“CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40 paesi” di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020, previsto al
Capitolo di entrata 40054/01 e al Capitolo di spesa 20430/01;
 € 278.528,00 mediante mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti
(Pos. n. 6200605), Capitolo di entrata 50371/46 e Capitolo di spesa
20430/02;
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Computo metrico estimativo e quadro economico Mobilità
Computo metrico estimativo e quadro economico Illuminazione
Elenco prezzi Mobilità
Elenco prezzi Illuminazione
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-





Dato atto che il presente appalto si svolgerà in modalità interamente
telematica, secondo cui le offerte dovranno essere formulate dagli Operatori
Economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ravvisa la necessità, nel
corso della procedura di gara, di disporre quanto segue;
- l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto
dall'art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016;
- possibilità di ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 4, del D.
Lgs. 50/2016;
- l’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato
dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare il 30 per
cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso;
- che non ricorrono i presupposti per l'indicazione della terna di subappaltatori
in sede di offerta;
- la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo

E

Ritenuto pertanto indire, tramite la Stazione Unica Appaltante individuata
nella Provincia di Lucca, utilizzando allo scopo la convenzione sottoscritta in
data 22/07/2020 a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del
08/07/2020, dando comunque atto che con Legge n. 55/2019 è stato
temporaneamente sospeso (fino al 31/12/2020) l'obbligo di cui all'art. 37 c. 4
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., una gara mediante procedura negoziata ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n.50 e ss.mm.ii, ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 e 3 del decreto legislativo
16 luglio 2020 n.76, utilizzando il criterio di aggiudicazione sulla base
del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis, del sopra citato
D.Lgs n. 50/2016, procedendo all’invito di n. 17 operatori economici
attingendo all’elenco delle ditte di fiducia della Provincia stessa; la stazione
appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a cinque;
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le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato speciale
d'appalto facente parte del progetto esecutivo approvato con la citata
Determinazione n. 669 del 15/05/2020;
la durata dei lavori è stabilita in giorni 304 (trecentoquattro) a partire
dalla data di consegna dei lavori;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, come
previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
la gara di cui trattasi sarà svolta con procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con modalità interamente
telematica tramite la procedura START, avvalendosi della Stazione Unica
Appaltante presso la Provincia di Lucca;
il criterio prescelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma
9 bis del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
- dovrà essere contabilizzato a misura;
- la somma assicurata per opere oggetto dei lavori è pari a euro 1.500.000,00;
- la somma assicurata per danneggiamento o distruzione totale o parziale di
opere e impianti è pari a euro 1.000.000,00;
- la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi
(R.C.T.) deve prevedere un massimale assicurato per sinistro non inferiore a
Euro 2.000.000,00;
- l'importo dei lavori a base di gara è di Euro 1.190.000,00 oltre ad Euro
30.000,00 per oneri per la sicurezza;
- le spese per costo della manodopera ammontano a Euro 278.803,93
corrispondenti ad una incidenza media del 25%;
Considerato che vengono stabiliti in giorni 20, a decorrere dalla data di
ricezione della lettera di invito, da parte delle ditte invitate, il tempo per la
formulazione e presentazione delle offerte, ritenuti congrui dal RUP Ing.
Michelangelo Bruno;
Richiamato il codice unico di progetto di investimento pubblico CUP:
G59J19000260001;
Richiamato il codice d'intervento CUI: L00170780464202000035;

E

Dato atto che la Ditta affidataria dovrà possedere i requisiti per eseguire il
lavoro suddetto, ai sensi D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., della Legge
Regionale n.38/07 e del D.Lgs. n.81/08;
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Dato atto che, ai sensi della Convenzione con la Provincia di Lucca stipulata in
data 22/07/2020 il Comune di Capannori rimborserà alla provincia di Lucca, a
titolo di compenso per l'espletamento della procedura di gara, la somma pari
ad € 2.745,00 corrispondente ad 1/8 dell’incentivo previsto dal c. 2 dell’art.
113 del D.Lgs. 50/2016;
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Dato atto che l’elenco degli gli operatori economici che saranno invitati a
presentare offerta, a firma del Responsabile Unico del Procedimento e del
Dirigente del Settore Servizi alla Città, sarà recapitato agli uffici della Stazione
Unica Appaltante in forma riservata;
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93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 4., del
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;
- le imprese concorrenti dovranno produrre attestato obbligatorio di presa
visione degli elaborati progettuali da parte del legale rappresentante o di
soggetto dipendente dell'impresa munito di delega; a tale scopo il sopralluogo
di presa visione potrà essere fatto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 13 presso il Settore Servizi alla Città, segreteria tecnico-amministrativa;
il soggetto che effettua il sopralluogo dovrà apporre la propria firma
sull'apposito registro a titolo di presa visione dei luoghi e degli elaborati
progettuali, che saranno consegnati su CD, consegnano i documenti che
attestano la sua identità e/o la delega ricevuta; la mancata presa visione dei
luoghi e degli elaborati progettuali costituirà motivo di esclusione dalla gara;

Richiamato il codice identificativo gara CIG : 8437594AD4 acquisito dal
Comune di Capannori;

E

Considerato inoltre che:

Provincia di Lucca

Ritenuto altresì di procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa di Euro
1.488.400 (importo a base di gara + IVA 22%) come segue:
€. 100.000,00 mediante imputazione al cap. 20430/02 del bilancio triennale
2020-2022 anno di competenza 2020, finanziato con mutuo contratto con la
Cassa Depositi e Prestiti (Pos. 6200605 - Cap. E 50371/46, dando atto che
l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2020;
€. 200.000,00 mediante imputazione al cap. 20430/04 del bilancio triennale
2020-2022 anno di competenza 2020, finanziato con mutuo contratto con la
Cassa Depositi e Prestiti (Pos. 6200605 - Cap. E 50371/47, dando atto che
l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2020;
€. 178.528,00 mediante imputazione al cap. 20430/02 del bilancio triennale
2020-2022 anno di competenza 2021, finanziato con mutuo contratto con la
Cassa Depositi e Prestiti (Pos. 6200605 - Cap. E 50371/46, dando atto che
l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2021;
€. 269.584,97 mediante imputazione al cap. 20430/04 del bilancio triennale
2020-2022 anno di competenza 2021, finanziato con mutuo contratto con la
Cassa Depositi e Prestiti (Pos. 6200605 - Cap. E 50371/47, dando atto che
l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2021;
€. 172.872,00 mediante imputazione al Capitolo 20430/01 del bilancio triennale 2020-2022 anno di competenza 2020, finanziato con contributo POR FESR
2014/2020, assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40
paesi” di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020, previsto al Capitolo di entrata 40054/01, dando atto che l’obbligazione
verrà a scadenza entro il 31/12/2020;
€. 120.780,00 mediante imputazione al Capitolo 20430/03 del bilancio triennale 2020-2022 anno di competenza 2020, finanziato con contributo POR FESR
2014/2020, assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40
paesi” di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020, previsto al Capitolo di entrata 40054/02, dando atto che l’obbligazione
verrà a scadenza entro il 31/12/2020;
€. 350.000,00 mediante imputazione al Capitolo 20430/03 del bilancio triennale 2020-2022 anno di competenza 2021, finanziato con contributo POR FESR
2014/2020, assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40
paesi” di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020, previsto al Capitolo di entrata 40054/02, dando atto che l’obbligazione
verrà a scadenza entro il 31/12/2021;
€. 96.635,03 mediante imputazione al Capitolo 20430/03 del bilancio triennale 2020-2022 anno di competenza 2022, finanziato con contributo POR FESR
2014/2020, assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40
paesi” di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020, previsto al Capitolo di entrata 40054/02, dando atto che l’obbligazione
verrà a scadenza entro il 31/12/2022;
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Euro

Allegato N.1: DETERMINA A CONTRARRE PIU MOB

Verificato che i lavori da affidare appartengono alle seguenti categorie:
- categoria prevalente OG3 “opere stradali” per l'importo di
1.220.000,00

•

•
•

•

Ritenuto quindi di dover procedere alla prenotazione delle somme per la successiva corresponsione di tale incentivo al personale impegnato nelle funzioni
incentivabili riferibili al procedimento in questione, così come disposto dal “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per
le funzioni tecniche” approvato con deliberazione della G.C. n. 278 del
21/12/2017;
Dato atto che l'istruttoria, preordinata all'emanazione del presente atto,
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Considerato che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.
37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e dell'art.1, comma 32. della L.n.190/2012;
DETERMINA
 di dare atto che la narrativa si intende integralmente riportata nel

dispositivo;
 di dare atto che la spesa relativa per l'intervento in narrativa, pari a di €

1.652.000,00 trova copertura finanziaria come segue:

- per l’operazione Illuminazione – Oikè, Azione 4.1.3:


€ 223.472,00 mediante contributo POR FESR 2014/2020, assegnato al
PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40 paesi” di cui al Decre-

E

•

Provincia di Lucca

•
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•
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•

nel quadro economico dell’intervento in oggetto, approvato con la citata
determinazione n. 669 del 15/05/2020 è prevista la somma di €.
21.960,00 quale incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.,
tale somma è stata determinata, in base al Regolamento comunale per la
costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ,
approvato con Delibera di G.C. n. 278 del 21/12/2017, il quale prevede
che per lavori di importo superiore ad €. 1.000.000,00 ed inferiore ad €.
5.225.000,00 l’entità del fondo incentivazione di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 50/2016 sia pari all’1,8%;
Il suddetto importo di €. 21.960,00, imputabile sul contributo regionale,
è da ripartirsi come segue:
1/8 corrispondente ad €. 2.745,00, a favore della provincia di Lucca,
come sopra specificato, ai sensi della Convenzione stipulata con la medesima in data 22/07/2020;
della rimanente somma di €. 19.215,00;
una parte, (€. 3.843,00), pari al 20%, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, come previsto dal
comma 4 del citato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
una parte, (€. 15.372,00), pari all’80%, per l’incentivazione delle funzioni
tecniche che saranno svolte dal personale dipendente di questo Comune;
con successivo atto sarà redatta apposita tabella di ripartizione
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., e
saranno impegnate le somme corrispondenti;

to del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020, previsto
al Capitolo di entrata 40054/01 e al Capitolo di spesa 20430/01;



€ 680.415,03 mediante contributo POR FESR 2014/2020, assegnato al
PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40 paesi”di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020, previsto
al Capitolo di entrata 40054/02 e al Capitolo di spesa 20430/03;



€ 469.584,97 mediante mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti
(Pos. n. 6200605), Capitolo di entrata 50371/47 e Capitolo di spesa
20430/04;

 di procedere all’affidamento dei lavori di “PIU: "CapaCity". Operazione: "Il-

 di affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi

dell'articolo 36, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n.50 e ss.mm.ii, ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 e 3 del decreto legislativo 16
luglio 2020 n.76, utilizzando il criterio di aggiudicazione sulla base
del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis, del sopra citato
D.Lgs n. 50/2016, procedendo all’invito di n. 17 operatori economici attingendo all’elenco delle ditte di fiducia della Provincia stessa, in modalità interamente telematica esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START); la stazione appaltante procederà
all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50
del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 di

ritenere 20gg, quale
presentazione delle offerte;

termine

congruo

per

la

formulazione

e

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ravvisa la

necessità, nel corso della procedura di gara, di disporre quanto segue:
- l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto
dall'art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la possibilità di ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 4, del D.
Lgs. 50/2016;

E

luminazione e Mobilità" Nuova apertura, riqualificazione dei percorsi ciclo
pedonali e riqualificazione della rete di Pubblica Illuminazione in area PIU”
avvalendosi della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca utilizzando allo scopo la convenzione sottoscritta in data 22/07/2020 a seguito
di deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 08/07/2020, dando comunque atto che con Legge n. 55/2019 è stato temporaneamente sospeso
(fino al 31/12/2020) l'obbligo di cui all'art. 37 c. 4 D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i.;

Provincia di Lucca

- per l’operazione Mobilità – Kalam, Azione 4.6.1:
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€ 278.528,00 mediante mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti
(Pos. n. 6200605), Capitolo di entrata 50371/46 e Capitolo di spesa
20430/02;
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22%)come segue:
€. 100.000,00 mediante imputazione al cap. 20430/02 del bilancio triennale 2020-2022 anno di competenza 2020, finanziato con mutuo contratto con
la Cassa Depositi e Prestiti (Pos. 6200605 - Cap. E 50371/46, dando atto che
l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2020;
€. 200.000,00 mediante imputazione al cap. 20430/04 del bilancio triennale 2020-2022 anno di competenza 2020, finanziato con mutuo contratto con
la Cassa Depositi e Prestiti (Pos. 6200605 - Cap. E 50371/47, dando atto che
l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2020;
€. 178.528,00 mediante imputazione al cap. 20430/02 del bilancio triennale 2020-2022 anno di competenza 2021, finanziato con mutuo contratto con
la Cassa Depositi e Prestiti (Pos. 6200605 - Cap. E 50371/46, dando atto che
l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2021;
€. 269.584,97 mediante imputazione al cap. 20430/04 del bilancio triennale 2020-2022 anno di competenza 2021, finanziato con mutuo contratto con
la Cassa Depositi e Prestiti (Pos. 6200605 - Cap. E 50371/47, dando atto che
l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2021;
€. 172.872,00 mediante imputazione al Capitolo 20430/01 del bilancio
triennale 2020-2022 anno di competenza 2020, finanziato con contributo
POR FESR 2014/2020, assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una
comunità, 40 paesi” di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 62 del 21 aprile 2020, previsto al Capitolo di entrata 40054/01, dando
atto che l’obbligazione verrà a scadenza entro il 31/12/2020;

E

 di prenotare la spesa di € 1.488.400,00 (importo a base di gara + IVA

Provincia di Lucca

presentare offerta, a firma del Responsabile Unico del Procedimento e del
Dirigente del Settore Servizi alla Città, sarà recapitato agli uffici della
Stazione Unica Appaltante in forma riservata;
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 di dare atto che l’elenco degli operatori economici che saranno invitati a
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- l’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato
dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare il 30 per
cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso;
- che non ricorrono i presupposti per l'indicazione della terna di subappaltatori
in sede di offerta;
- la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo
93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 4., del
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;
- le imprese concorrenti dovranno produrre attestato obbligatorio di presa
visione degli elaborati progettuali da parte del legale rappresentante o di
soggetto dipendente dell'impresa munito di delega; a tale scopo il sopralluogo
di presa visione potrà essere fatto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 13 presso il Settore Servizi alla Città, segreteria tecnico-amministrativa;
il soggetto che effettua il sopralluogo dovrà apporre la propria firma
sull'apposito registro a titolo di presa visione dei luoghi e degli elaborati
progettuali, che saranno consegnati su CD, consegnano i documenti che
attestano la sua identità e/o la delega ricevuta; la mancata presa visione dei
luoghi e degli elaborati progettuali costituirà motivo di esclusione dalla gara;

€. 1.165,50 al Capitolo 20430/01 del bilancio triennale 2020-2022 anno di
competenza 2020, finanziato con
contributo POR FESR 2014/2020,
assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40 paesi” di
cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020,
previsto al Capitolo di entrata 40054/01, dando atto che l’obbligazione verrà
a scadenza entro il 31/12/2020;
€. 2677,50 al Capitolo 20430/03 del bilancio triennale 2020-2022 anno di
competenza 2020, finanziato con
contributo POR FESR 2014/2020,
assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40 paesi” di
cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020,
previsto al Capitolo di entrata 40054/02, dando atto che l’obbligazione verrà
a scadenza entro il 31/12/2020;

 di prenotare la somma di Euro 15.372,00 come segue:

€. 4.662,00 al Capitolo 20430/01 del bilancio triennale 2020-2022 anno di

E

 di prenotare la somma di Euro 3.843,00 come segue:

Provincia di Lucca

Lucca a titolo di compenso per l'espletamento della procedura di gara,
come segue:
€. 832,50 al Capitolo 20430/01 del bilancio triennale 2020-2022 anno di
competenza 2020, finanziato con
contributo POR FESR 2014/2020,
assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40 paesi” di
cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020,
previsto al Capitolo di entrata 40054/01, dando atto che l’obbligazione verrà
a scadenza entro il 31/12/2020;
€. 1.915,50 al Capitolo 20430/03 del bilancio triennale 2020-2022 anno di
competenza 2020, finanziato con
contributo POR FESR 2014/2020,
assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40 paesi” di
cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020,
previsto al Capitolo di entrata 40054/02, dando atto che l’obbligazione verrà
a scadenza entro il 31/12/2020;
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 di impegnare la somma di € 2.745,00 a favore della Provincia di
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€. 120.780,00 mediante imputazione al Capitolo 20430/03 del bilancio
triennale 2020-2022 anno di competenza 2020, finanziato con contributo
POR FESR 2014/2020, assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una
comunità, 40 paesi” di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 62 del 21 aprile 2020, previsto al Capitolo di entrata 40054/02, dando
atto che l’obbligazione verrà a scadenza entro il 31/12/2020;
€. 350.000,00 mediante imputazione al Capitolo 20430/03 del bilancio
triennale 2020-2022 anno di competenza 2021, finanziato con contributo
POR FESR 2014/2020, assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una
comunità, 40 paesi” di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 62 del 21 aprile 2020, previsto al Capitolo di entrata 40054/02, dando
atto che l’obbligazione verrà a scadenza entro il 31/12/2021;
€. 96.635,03 mediante imputazione al Capitolo 20430/03 del bilancio triennale 2020-2022 anno di competenza 2022, finanziato con contributo POR
FESR 2014/2020, assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40 paesi” di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62
del 21 aprile 2020, previsto al Capitolo di entrata 40054/02, dando atto che
l’obbligazione verrà a scadenza entro il 31/12/2022;

dare
atto
che
il
L00170780464202000035;

CUI

corrispondente

è

il

seguente:

 di dare atto che il CIG di gara, acquisito dal Comune di Capannori, è il

seguente:8437594AD4;

 di dare atto che l'esito della procedura di aggiudicazione sarà pubblicata

nelle forme di legge;
 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;

 di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il

presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai

sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L.
190/2012;
 di

dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing.
Michelangelo Bruno, Responsabile P.O. dell’Ufficio Mobilità Reti, il quale
dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto d'interessi
come previsto dal D.P.R. 62/2013;

 di attestare che il firmatario del presente atto, dichiara l’insussistenza di

situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità, a norma del D.P.R.
62/2013 e dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

 di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per

via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30gg. ai sensi di legge
dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data di
notifica o comunicazione se prevista.

E

 di

Provincia di Lucca

sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici presso il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) con il numero
C.U.P: G59J19000260001;
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 di dare atto che il presente intervento è stato codificato nel contesto del
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competenza 2020, finanziato con
contributo POR FESR 2014/2020,
assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40 paesi” di
cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020,
previsto al Capitolo di entrata 40054/01, dando atto che l’obbligazione verrà
a scadenza entro il 31/12/2020;
€. 10.710,00 sul Capitolo 20430/03 del bilancio triennale 2020-2022 anno di
competenza 2020, finanziato con
contributo POR FESR 2014/2020,
assegnato al PIU “CAPA.CITY – Capannori città: una comunità, 40 paesi” di
cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 21 aprile 2020,
previsto al Capitolo di entrata 40054/02, dando atto che l’obbligazione verrà
a scadenza entro il 31/12/2020;

Provincia di Lucca

E
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