COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO”

DETERMINAZIONE

N. 473
DEL 27/06/2022

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA DELLO
STATO DI EFFICIENZA DEI TRATTI DI CORSI D’ACQUA INTUBATI NEL
CENTRO ABITATO DI MONTECATINI TERME. INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO STATICO DEL CANALE ESISTENTE DI UN TRATTO
DEL RIO SALSERO. 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 e verifica dello
stato di efficienza dei tratti dei corsi d’acqua intubati nel centro abitato di Montecatini
Terme;
che le risorse finanziarie riferite al contributo di cui al punto che precede,
limitatamente alla graduatoria relativa all’anno 2021, sono successivamente confluite nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Rivoluzione Verde e
Transizione Ecologica – Componente c4 Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica –
Investimento 2.2 Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l’Efficienza
Energetica dei Comuni, finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU;
che con determinazione n. 519 del 29/07/2021 si è provveduto ad affidare i servizi
di ingegneria di progettazione definitiva/esecutiva e Coordinatore per la Progettazione
relativamente alle opere di cui sopra all’impresa “ITEC ENGINEERING S.r.l.” di Sarzana
(SP);
che il contratto relativo a ciò di cui al capoverso che precede è stato stipulato,
tramite corrispondenza secondo gli usi del commercio ed in modalità elettronica ai sensi
dell’art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016, il giorno 10/08/2021 Rep. interno 22;
che con deliberazione di G.C. n. 20 in data 11/02/2022 sono stati adottati lo
Schema di Programma Triennale 2022/2024 e lo Schema di Elenco Annuale 2022 nei
quali risultano altresì inseriti i suddetti interventi;
che con deliberazione di G.C. n. 55 del 14/03/2022 è stato approvato, in riferimento
a detti lavori, il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali ai fini dell’art. 21, c. 3,
ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 3, c. 10, D.M. n. 14/2018;
che il Programma Triennale 2022/2024 e l’Elenco Annuale 2022 sono stati
approvati, nell’ambito della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2022/2024, con deliberazione di C.C. n. 37 del 06/05/2022;
che con deliberazione di G.C. n. 176 del 23/06/2022, a seguito dell’esito positivo
della verifica e validazione intervenute in data 20/06/2022 in conformità all’art. 26, c. 2, 3,
4, 6 lett. d) ed 8, D.Lgs. n. 50/2016, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei
lavori di messa in sicurezza e verifica dello stato di efficienza dei tratti dei corsi d’acqua
intubati nel centro abitato di Montecatini Terme e relativi ad un intervento di
consolidamento statico del canale esistente di un tratto del Rio Salsero, per un ammontare
complessivo pari ad € 990.000,00 di cui € 637.604,74 per importo a base d’asta ed €
19.150,86 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (totale base d’asta + oneri per la
sicurezza € 656.755,60);
ATTESO:
che, ai sensi del combinato disposto tra il primo, il terzo ed il quarto periodo dell’art.
1, c. 143, Legge n. 145/2018 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva delle suddette opere
dovrà essere disposta entro il 23/11/2022;
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 e verifica dello stato di efficienza
dei tratti di corsi d’acqua intubati nel centro abitato di Montecatini Terme e relativi ad un
intervento di consolidamento statico del canale esistente di un tratto del Rio Salsero:
 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 e verifica dello
stato di efficienza dei tratti di corsi d’acqua intubati nel centro abitato di Montecatini Terme
e relativi ad un intervento di consolidamento statico del canale esistente di un tratto del
Rio Salsero;
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. 176 del 23/06/2022 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 mediante unico ribasso percentuale, 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, e c. 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale
subprocedimento che, in conformità a detta convenzione, permane nella
competenza del Comune aderente);
 MODELLO DICHIARAZIONE ART. 47, C. 2, D.L. N. 77/2021 (essendo finanziati i
lavori in parola nell’ambito del PNRR);
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 € 1.641,89 corrispondente alla quota
parte dell’incentivo per funzioni tecniche da attribuire alla Provincia di Lucca (pari ad 1/8
del relativo importo totale di € 13.135,11 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., con Decreto Interministeriale del
23/02/2021;
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 (9292891041);
 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 (B26J20000690001);

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 350 decorrenti dalla
presentazione della stessa;
che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS21 a qualificazione
obbligatoria di cui all’Allegato A al D.P.R. n. 207/2010 risulteranno interamente
subappaltabili, e, ai sensi dell’art. 105, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. n.
77/2021, si applica il divieto di subappalto della prevalente esecuzione dei lavori rientranti
nella categoria prevalente OG8;
che nel disciplinare di gara dovranno essere obbligatoriamente inserite:
 ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. a), D.L. n. 4/2022 e dell’art. 106, c. 1, lett. a), D.Lgs. n.
50/2016, la clausola di revisione prezzi;
 trattandosi di interventi finanziati nell’ambito del PNRR, quanto prescritto all’art. 47,
c. 2, D.L. n. 77/2021 in merito alla richiesta di presentazione a corredo dell’offerta a
pena di esclusione, da parte degli operatori economici con numero di dipendenti
superiore a 50 e tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai
sensi dell’art. 46, D.Lgs. n. 198/2006, copia dell’ultimo rapporto redatto, con
attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali
aziendali ed al consigliere ed alla consigliera regionale di parità o, in caso di
inosservanza dei relativi termini, con attestazione della contestuale trasmissione
alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere ed alla consigliera
regionale di parità;
che ai fini dell’art. 47, c. 7, D.L. n. 77/2021, l’inserimento nella documentazione di
gara di ciò di cui all’art. 47, c. 4, D.L. n. 77/2021 e s.m.i.:
 risulta impossibile quali requisiti premiali dal momento che la procedura di scelta del
contraente sarà svolta con l’applicazione del criterio del prezzo più basso e pertanto
non verranno individuati parametri e punteggi di valutazione delle offerte;
 si ritiene contrastante con i principi di efficienza, economicità e qualità degli
interventi da eseguirsi posto che, trattandosi di lavori, la vigente disciplina in
materia definisce puntualmente i requisiti di ordine speciale da possedere da parte
dei concorrenti (nel caso specifico corrispondenti al possesso di attestazione SOA
in corso di validità in relazione sia all’importo di ciascuna delle relative categorie sia
all’ammontare totale dei lavori) nonché quanto da comprovare ai fini della
qualificazione, ivi compresa l’esperienza acquisita nella realizzazione di interventi
analoghi rispetto a quelli da aggiudicare;
VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2022/2024, approvata con deliberazione di C.C. n. 37 del 06/05/2022;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione
di C.C. n. 37 in data 06/05/2022;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile, approvato con
deliberazione di G.C. n. 111 del 06/05/2022;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – parte descrittiva approvazione obiettivi
strategico/operativi ed attività ordinaria e Piano della Performance, approvato con
deliberazione di G.C. n. 140 del 31/05/2022;
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 e verifica dello
stato di efficienza dei tratti di corsi d’acqua intubati nel centro abitato di Montecatini Terme
e relativi ad un intervento di consolidamento statico del canale esistente di un tratto del
Rio Salsero;
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. 176 del 23/06/2022 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 mediante unico ribasso percentuale, 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, e c. 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale
subprocedimento che, ai sensi di detta convenzione, permane nella competenza
del Comune aderente);
 MODELLO DICHIARAZIONE ART. 47, C. 2, D.L. N. 77/2021 (essendo finanziati i
lavori in parola nell’ambito del PNRR);
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 dei lavori di messa in sicurezza e
verifica dello stato di efficienza dei tratti di corsi d’acqua intubati nel centro abitato di
Montecatini Terme e relativi ad un intervento di consolidamento statico del canale
esistente di un tratto del Rio Salsero, che dovrà garantire il rispetto, da parte di questo
Ente, del termine di scadenza risultante dal combinato disposto tra il primo, il terzo ed il
quarto periodo dell’art. 1, c. 143, Legge n. 145/2018 e s.m.i. e corrispondente, in
riferimento all’aggiudicazione definitiva dei lavori, al 23/11/2022;
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;
5) DI PRENOTARE, relativamente ai lavori di cui trattasi, l’ammontare pari ad €
887.062,76, imputando la spesa al cap. 33831 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SUL TERRITORIO – PNRR M2C4”, Missione 09, Programma 01,
Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – anno
2022, istituito, ai sensi dell’art. 3, c. 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze in data 11/10/2021, con variazioni di Bilancio e PEG Contabile approvate
rispettivamente con determinazioni n. 424 e n. 426 del 10/06/2022, imputando la spesa nel
modo seguente:
 € 801.241,83 per lavori, oneri sicurezza ed IVA 22%;
 € 52.924,86 per spese tecniche Direzione Lavori, CSE, collaudo statico strutture in
c.a.;
 € 11.493,22 per quota parte incentivo funzioni tecniche (ammontare riferito ai
dipendenti del Comune di Montecatini Terme);
 € 1.220,00 per indagini sulle terre;
 € 14.640,00 per indagini bob;
 € 4.000,00 per allacciamenti a pubblici servizi;
 € 1.500,00 per spese per pubblicità;
 € 42,85 per arrotondamento;
6) DI PRENOTARE altresì l’importo pari ad € 1.641,89, corrispondente alla quota 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. 33831
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO – PNRR
M2C4”, Missione 09, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022;
7) DI CONFERMARE l’impegno di spesa n. 1520/2021, assunto a favore della Società di
Ingegneria “ITEC ENGINEERING S.r.l.”, con sede legale in Via Variante Aurelia 98,
Sarzana (SP), C.F./P.IVA 01236860118 e recante l’importo attuale di € 70.836,75 (al netto
dell’anticipazione ex art. 35, c. 18, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativa alle prestazioni
professionali di seguito specificate, già erogata per un importo di € 30.358,60)
relativamente 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
2022/2024 – anno 2022;
8) DI DARE ATTO:
che l’ammontare pari ad € 100,00, a titolo di rimborso del contributo per le spese di
istruttoria e conservazione del progetto ex art. 171, L.R.T. n. 65/2014 direttamente versato
dall’affidatario dei servizi di ingegneria di cui al punto che precede contestualmente al
deposito del progetto stesso al Genio Civile della Regione Toscana effettuato ai sensi
dell’art. 169, L.R.T. n. 65/2014, è stato impegnato e liquidato, al cap. 33831 “INTERVENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO – PNRR M2C4”, Missione 09,
Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024 – anno 2022, con determinazione n. 456 del 21/06/2022;
9) DI DARE ATTO ALTRESI’:
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., con Decreto Interministeriale del
23/02/2021;
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 (9292891041);
 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 (B26J20000690001);
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 350 decorrenti dalla
presentazione della stessa;
che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS21 a qualificazione
obbligatoria di cui all’Allegato A al D.P.R. n. 207/2010 risulteranno interamente
subappaltabili, e, ai sensi dell’art. 105, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. n.
77/2021, si applica il divieto di subappalto della prevalente esecuzione dei lavori rientranti
nella categoria prevalente OG8;
che nel disciplinare di gara dovranno essere obbligatoriamente inserite:
 ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. a), D.L. n. 4/2022 e dell’art. 106, c. 1, lett. a), D.Lgs. n.
50/2016, la clausola di revisione prezzi;
 trattandosi di interventi finanziati nell’ambito del PNRR, quanto prescritto all’art. 47,
c. 2, D.L. n. 77/2021 in merito alla richiesta di presentazione a corredo dell’offerta a
pena di esclusione, da parte degli operatori economici con numero di dipendenti
superiore a 50 e tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai
sensi dell’art. 46, D.Lgs. n. 198/2006, di copia dell’ultimo rapporto redatto, con
attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali
aziendali ed al consigliere ed alla consigliera regionale di parità o, in caso di
inosservanza dei relativi termini, con attestazione della contestuale trasmissione
alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere ed alla consigliera
regionale di parità;
che ai fini dell’art. 47, c. 7, D.L. n. 77/2021, l’inserimento nella documentazione di
gara di ciò di cui all’art. 47, c. 4, D.L. n. 77/2021 e s.m.i.:
 risulta impossibile quali requisiti premiali dal momento che la procedura di scelta del
contraente sarà svolta con l’applicazione del criterio del prezzo più basso e pertanto
non verranno individuati parametri e punteggi di valutazione delle offerte;

 si ritiene contrastante con i principi di efficienza, economicità e qualità degli
interventi da eseguirsi posto che, trattandosi di lavori, la vigente disciplina in
materia definisce puntualmente i requisiti di ordine speciale da possedere da parte
dei concorrenti (nel caso specifico corrispondenti al possesso di attestazione SOA
in corso di validità in relazione sia all’importo di ciascuna delle relative categorie sia
all’ammontare totale dei lavori) nonché quanto da comprovare ai fini della
qualificazione, ivi compresa l’esperienza acquisita nella realizzazione di interventi
analoghi rispetto a quelli da aggiudicare;
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. 3 (tre) 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
Paola Catani / ArubaPEC S.p.A.

