COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO”

DETERMINAZIONE

N. 1083
DEL 24/12/2021

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAPIENO A
SOSTEGNO DELL'AREA CIRCOSTANTE LA ROCCA DI MONTECATINI
ALTO CON RIPRISTINO DEL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE
METEORICHE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DELEGA
SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA ALLA STAZIONE UNICA
APPALTANTE PRESSO LA PROVINCIA DI LUCCA.

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
che con Decreto Interministeriale del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali del Ministero dell’Interno e del Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23/02/2021 è stato
concesso a questo Ente ai sensi dell’art. 1, c. da 139 a 148, Legge n. 145/2018 e s.m.i.,
come da comunicazione pervenuta il 26/02/2021 prot. gen. 8619, contributo, per
complessivi € 2.200.000,00, destinato al finanziamento di vari lavori di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio tra i quali quelli finalizzati alla messa in sicurezza del terrapieno
a sostegno dell’area circostante La Rocca di Montecatini Alto con ripristino del corretto
deflusso delle acque meteoriche;
che con deliberazione di G.C. n. 91 del 13/05/2021 è stata adottata, ai sensi
dell’art. 5, c. 9, D.M. n. 14/2018, apposita variazione dello Schema di Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e dello Schema di Elenco Annuale 2021 ai fini
della previsione nei medesimi strumenti programmatici delle opere specificate al punto che
precede nonché di quelle ulteriori finanziate con il predetto Decreto;
che con determinazione n. 524 del 30/07/2021 sono stati affidati allo “STUDIO
ASSOCIATO INGG. CARDELLI GIOVANNI E PAOLO” di Ponte Buggianese (PT) i servizi
di ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva ed al Coordinatore per la
Progettazione relativamente ai lavori indicati alla parte finale del primo capoverso;
che la variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e
dell’Elenco Annuale 2021, comprensiva altresì di quanto sopra descritto, è stata approvata
con deliberazione di C.C. n. 100 del 29/07/2021;
che con deliberazione di G.C. n. 297 del 22/12/2021 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori in parola, per un ammontare complessivo pari ad €
800.000,00 di cui € 533.000,00 per importo a base d’asta ed € 22.000,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso (totale base d’asta + oneri per la sicurezza € 555.000,00);
ATTESO:
che, come previsto dall’art. 1, c. 143, lett. c), Legge n. 145/2018 e s.m.i.,
l’aggiudicazione definitiva delle suddette opere dovrà essere disposta entro il termine di 15
mesi decorrenti dalla data del Decreto di cui sopra, cioè entro il 23/05/2022;
che con deliberazione di C.C. n. 35 del 31/03/2021 è stato disposto il recesso di
questo Ente dalla convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata nonché ai sensi dell’art. 37, c.
4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, per il trasferimento delle competenze in materia di
svolgimento delle procedure di scelta del contraente relative a forniture e servizi sopra
soglia comunitaria, a lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore ad €
1.000.000,00 ed a lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria di importo pari o
superiore ad € 150.000,00, la contestuale adesione alla Stazione Unica Appaltante (SUA)
costituita presso la Provincia di Lucca;
che è stata successivamente sottoscritta tra le parti la Convenzione per l’adesione
di questo Ente alla predetta Stazione Unica Appaltante;
che ai sensi della convenzione di cui al precedente capoverso:
 permangono nella sfera di competenza del Comune di Montecatini Terme altresì
l’acquisizione del CIG e l’adozione della determinazione a contrattare (art. 3, c. 1);
 la SUA “si impegna a pubblicare il bando di gara, oppure spedire la lettera d’invito
entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di gara, completa in ogni
sua parte”;

PRESO ATTO:
che con Comunicato pubblicato sul proprio sito web in data 06/09/2021 il Ministero
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha reso noto agli Enti
beneficiari della concessione del contributo statale previsto dall’art. 1, c. da 139 a 148,
Legge n. 145/2018 e s.m.i., l’avvenuta confluenza delle risorse finanziarie relative alla
graduatoria 2021 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
che da quanto specificato all’art. 1, c. 1, lett. a), Legge n. 55/2019 come modificato
dall’art. 52, c. 1, lett. a), punti 1.1. ed 1.2., D.L. n. 77/2021 si evince che per le procedure
di scelta del contraente relative ad interventi afferenti al PNRR e rientranti nel campo di
applicazione dell’art. 37, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non vige, per i Comuni non
capoluogo di provincia, la sospensione dell’obbligo del ricorso allo svolgimento tramite
forma associativa;
che, visto quanto indicato al capoverso che precede, con il presente provvedimento
si intende, relativamente ai lavori di messa in sicurezza del terrapieno a sostegno dell’area
circostante La Rocca di Montecatini Alto con ripristino del corretto deflusso delle acque
meteoriche:
 adottare la determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, c. 2, primo periodo,
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000;
 approvare per quanto di propria competenza, ai fini dell’art. 2, c. 2 della
convenzione in essere con la Provincia di Lucca, i modelli per la partecipazione alla
gara di seguito meglio specificati;
 delegare la medesima Stazione Unica Appaltante allo svolgimento della gara;
VISTI gli artt. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, e 32 c. 2, primo periodo, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare indicante, relativamente a ciascun contratto, il fine, l’oggetto, la forma, gli
elementi essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;
DATO ATTO:
che il fine che si intende perseguire con lo svolgimento della gara e con la
stipulazione del contratto è la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del terrapieno
a sostegno dell’area circostante La Rocca di Montecatini Alto con ripristino del corretto
deflusso delle acque meteoriche;
che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione di tutti gli interventi occorrenti al
raggiungimento del fine di cui sopra, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in
modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016 e conterrà gli ulteriori
elementi essenziali riportati nel contratto medesimo per come approvato in schema
nell’ambito della suddetta deliberazione di G.C. n. 297 del 22/12/2021 di approvazione del
progetto definitivo/esecutivo;
che la scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1,
c. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 con individuazione dei
soggetti da invitare, nel rispetto del numero minimo di cui a tale disposto normativo,
tramite l’elenco di operatori economici in uso presso il Comune di Montecatini Terme, e
con l’applicazione del criterio del prezzo più basso in conformità all’art. 1, c. 3, secondo
periodo, D.L. n. 76/2020;
VISTA la seguente allegata documentazione predisposta dal Comune di
Montecatini Terme per le motivazioni indicate in ciascuno dei relativi punti:
 PATTO DI INTEGRITA’ (in quanto adottato da questo Ente con deliberazione di
G.C. n. 293 del 24/11/2015);



MODELLO SCOMPOSIZIONE DEL CORRISPETTIVO NELLE VOCI DI COSTO
(essendone previsto l’eventuale utilizzo ai fini della futura valutazione dell’anomalia
dell’offerta ex art. 97, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale subprocedimento che,
in conformità a detta convenzione, permane nella competenza del Comune
aderente);

DATO ATTO:
che l’art. 113, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “per i compiti svolti dal personale
di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di
lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo
previsto dal comma 2”;
che all’art. 4, c. 2 della Convenzione per l’adesione alla suddetta Stazione Unica
Appaltante da parte di questo Ente è stato stabilito, in attuazione dell’art. 113, c. 5, D.Lgs.
n. 50/2016, che “il Comune di Montecatini Terme, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113,
c. 5 del D.lgs 50/16 riconosce alla Provincia di Lucca una quota parte, pari ad un ottavo,
dell'incentivo previsto dal c. 2 dell'art. 113 del medesimo D.lgs. 50/2016 che dovrà essere
liquidato alla Provincia di Lucca entro 30 giorni dalla data di adozione della determinazione
di presa d'atto degli esiti di gara”;
che, pertanto, in questa sede si ricorrerà all’assunzione di specifica prenotazione di
impegno di spesa in riferimento all’ammontare di € 1.387,50 corrispondente alla quota
parte dell’incentivo per funzioni tecniche da attribuire alla Provincia di Lucca (pari ad 1/8
del relativo importo totale di € 11.100,00 e, ai sensi del vigente Regolamento Comunale in
materia, rientrante nella somma destinata alla fase di predisposizione e controllo delle
procedure di gara);
ATTESO:
che i lavori in parola sono finanziati con detto contributo statale concesso ai sensi
dell’art. 1, c. da 139 a 148, Legge n. 145/2018 e s.m.i.;
che sono stati acquisiti:
 ai sensi dell’art. 3, c. 1 della Convenzione di adesione di questo Ente alla Stazione
Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lucca nonché dell’art. 3, c. 5,
Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG (90426105D5);
 ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003 nonché dell’art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e
s.m.i., il codice CUP (B26J20000660001);
che il termine di validità dell’offerta dell’aggiudicatario, da specificare nella lettera di
invito ai sensi dell’art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016, è stabilito in giorni 380 decorrenti dalla
presentazione della stessa;
che ai sensi del combinato disposto tra i commi 1 e 2 dell’art. 105, D.Lgs. n.
50/2016 come modificati dal D.L. n. 77/2021, l’Appaltatore è obbligato alla diretta
esecuzione della totalità dei lavori rientranti nella categoria prevalente OS21 compresa tra
le “Strutture, Impianti ed Opere Speciali (SIOS) di cui al D.M. n. 248/2016, conseguendone
il divieto di subappalto nella stessa categoria;
che, a fini di comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale in sede di gara,
è ammesso, ai sensi dell’art. 12, c. 2, lett. b), Legge n. 80/2014, il subappalto necessario
in ciascuna delle categorie scorporabili OG2, OG3 ed OS24;
VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2021/2023, approvata con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/04/2021;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione
di C.C. n. 57 in data 28/04/2021;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – parte contabile, approvato con
deliberazione di G.C. n. 77 del 29/04/2021;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – parte descrittiva approvazione obiettivi
strategico/operativi ed attività ordinaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 100 del
21/05/2021;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come disciplinato dall’art. 25 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza della P.O. Progettazione e
Coordinamento ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Decreto del
Sindaco n. 12 del 09/06/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Geom. Paola
Catani l’incarico di P.O. Progettazione e Coordinamento;
ATTESO che i capitoli di entrata e spesa interessati al bisogno sono stati affidati
alla diretta gestione della sottoscritta;
VISTO il Regolamento di Contabilità di quest’Ente;
VISTO il Regolamento dei Contratti di quest’Ente;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) DI DARE ATTO:
che il fine che si intende perseguire con lo svolgimento della gara e con la
stipulazione del contratto è la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del terrapieno
a sostegno dell’area circostante La Rocca di Montecatini Alto con ripristino del corretto
deflusso delle acque meteoriche;
che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione di tutti gli interventi occorrenti al
raggiungimento del fine di cui sopra, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in
modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016 e conterrà gli ulteriori
elementi essenziali riportati nel contratto medesimo per come approvato in schema
nell’ambito della suddetta deliberazione di G.C. n. 297 del 22/12/2021 di approvazione del
progetto definitivo/esecutivo;
che la scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1,
c. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 con individuazione dei
soggetti da invitare, nel rispetto del numero minimo di cui a tale disposto normativo,
tramite l’elenco di operatori economici in uso presso il Comune di Montecatini Terme, e
con l’applicazione del criterio del prezzo più basso in conformità all’art. 1, c. 3, secondo
periodo, D.L. n. 76/2020;
2) DI APPROVARE, per quanto di propria competenza ai fini dell’art. 2, c. 2 della
convenzione in essere con la Provincia di Lucca, i seguenti allegati documenti predisposti
per le motivazioni indicate in ciascuno dei relativi punti:
 PATTO DI INTEGRITA’ (in quanto adottato da questo Ente con deliberazione di
G.C. n. 293 del 24/11/2015);



MODELLO SCOMPOSIZIONE DEL CORRISPETTIVO NELLE VOCI DI COSTO
(essendone previsto l’eventuale utilizzo ai fini della futura valutazione dell’anomalia
dell’offerta ex art. 97, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale subprocedimento che,
ai sensi di detta convenzione, permane nella competenza del Comune aderente);

3) DI DELEGARE la Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lucca, in
forza della convenzione di cui in premessa stipulata ai fini dell’adesione del Comune di
Montecatini Terme a detta forma associativa ex art. 37, c. 4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, allo
svolgimento della procedura di scelta del contraente relativa ai lavori di messa in sicurezza
del terrapieno a sostegno dell’area circostante La Rocca di Montecatini Alto con ripristino
del corretto deflusso delle acque meteoriche, che dovrà garantire il rispetto, da parte di
questo Ente, del termine di scadenza di cui all’art. 1, c. 143, lett. c), Legge n. 145/2018 e
s.m.i. corrispondente, in riferimento all’aggiudicazione definitiva dei lavori, a 15 mesi
decorrenti dalla data del suddetto Decreto Interministeriale del 23/02/2021 (e cioè
coincidente con il 23/05/2022);
4) DI CONFERMARE l’accertamento d’entrata n. 539/2021, di importo attuale pari ad €
1.760.000,00 (in quanto, rispetto all’ammontare complessivo di € 2.200.000,00, risultano
già introitati € 440.000,00) relativo al contributo statale concesso a questo Ente, ai sensi
dell’art. 1, c. da 139 a 148, Legge n. 145/2018 e s.m.i., con il predetto Decreto
Interministeriale del 23/02/2021, al cap. 4234 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLO
STATO – DIVERSI – AT”, Titolo 4, Tipologia 0200, Categoria 01 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2021/2023 – anno 2021;
5) DI PRENOTARE, relativamente ai lavori di cui trattasi, l’ammontare pari ad €
756.742,10, imputando la spesa al cap. 33830 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SUL TERRITORIO – fin. contributo Stato”, Missione 09, Programma
01, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno
2021 nel modo seguente:
 € 650.260,00 per lavori ed IVA 22%;
 € 26.840,00 per oneri sicurezza ed IVA 22%;
 € 40.767,08 per spese tecniche Direzione Lavori, CSE, sorveglianza archeologica
attività di scavo e collaudo statico;
 € 9.712,50 per quota parte incentivo funzioni tecniche (ammontare riferito ai
dipendenti del Comune di Montecatini Terme);
 € 14.221,54 per spese attuazione misure anti COVID-19;
 € 14.940,98 per imprevisti;
6) DI PRENOTARE altresì l’importo pari ad € 1.387,50, corrispondente alla quota parte a
titolo di incentivo per funzioni tecniche spettante ai dipendenti della Provincia di Lucca per
lo svolgimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’art. 113, c. 5,
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, c. 2 della relativa convenzione, imputando la spesa al cap.
33830 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO – fin.
contributo Stato”, Missione 09, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021;
7) DI CONFERMARE l’impegno di spesa n. 1537/2021, assunto a favore dello “STUDIO
ASSOCIATO INGG. CARDELLI GIOVANNI E PAOLO”, con sede legale in Via G. Verdi
19, Ponte Buggianese (PT), C.F./P.IVA 01154250474, e recante l’ammontare complessivo
di € 41.870,40 contributo integrativo 4% ed IVA 22% compresi per spese tecniche relative
ai servizi di ingegneria per progettazione definitiva/esecutiva e Coordinatore per la

Progettazione in riferimento alle sopra richiamate opere, al cap. 30820 “INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI – UFFICIO TECNICO – fin. contributi pubblici”, Missione 01,
Programma 06, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario
2021/2023 – anno 2021;
8) DI DARE ATTO:
che i lavori in parola sono finanziati con detto contributo statale concesso ai sensi
dell’art. 1, c. da 139 a 148, Legge n. 145/2018 e s.m.i.;
che sono stati acquisiti:
 ai sensi dell’art. 3, c. 1 della convenzione di adesione di questo Ente alla Stazione
Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lucca nonché dell’art. 3, c. 5,
Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG (90426105D5);
 ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003 nonché dell’art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e
s.m.i., il codice CUP (B26J20000660001);
che il termine di validità dell’offerta dell’aggiudicatario, da specificare nella lettera di
invito ai sensi dell’art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016, è stabilito in giorni 380 decorrenti dalla
presentazione della stessa;
che ai sensi del combinato disposto tra i commi 1 e 2 dell’art. 105, D.Lgs. n.
50/2016 come modificati dal D.L. n. 77/2021, l’Appaltatore è obbligato alla diretta
esecuzione della totalità dei lavori rientranti nella categoria prevalente OS21 compresa tra
le “Strutture, Impianti ed Opere Speciali (SIOS) di cui al D.M. n. 248/2016, conseguendone
il divieto di subappalto nella stessa categoria;
che, a fini di comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale in sede di gara,
è ammesso, ai sensi dell’art. 12, c. 2, lett. b), Legge n. 80/2014, il subappalto necessario
in ciascuna delle categorie scorporabili OG2, OG3 ed OS24;
che, ai sensi dell'art. 31, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del
Procedimento è il F.T. Geom. Paola Catani – P.O. Progettazione e Coordinamento, per il
quale si attesta l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;
che al presente provvedimento sono uniti n. 2 (due) allegati;
che la facoltà di ricorrere al TAR della Regione Toscana può essere esercitata
entro un termine di 30 giorni;
che la presente determinazione sarà pubblicata:
 all’Albo Pretorio on line per 15 giorni per meri scopi di carattere notiziale;
 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo di committente ai sensi
dell’art. 29, c. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (visto il rinvio di
quest’ultimo disposto al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, in particolare, quanto previsto
dall’art. 23, c. 1 dello stesso D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);
che, ai sensi dell’art. 1, c. 16, lett. b), Legge n. 190/2012 e dell’art. 37, c. 1, lett. a),
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà garantita la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del profilo di committente, dei dati di cui all’art. 1, c. 32, Legge n. 190/2012 e
s.m.i..
La Responsabile di Settore
Catani Paola / ArubaPEC S.p.A.

