
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 683 
Data di registrazione 27/11/2019

 

Oggetto :

CUP I97H18002040002 – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI 
DISSESTI LUNGO LA VIABILITA’ COMUNALE CHE 
COLLEGA BAGNI DI LUCCA A GRANAIOLA – 2° LOTTO. 
APPROVAZIONE  PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A 
CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 
COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 8117951915. 

- Visto il provvedimento del  Sindaco, con il quale ha individuato il responsabile del servizio ai 
sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 
della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità vigente;
- Dato atto che con la sottoscrizione della presente,  si attesta la  regolarità tecnica attestante  la 
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa.  ai  sensi  dell’  147  bis  del  D.lgs.  267/00 
introdotto dal D.L. 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213;
- Visto lo Statuto Comunale, esecutivo;
- Visto il d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.lgs. 118/2011;

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in seduta del 22/03/2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019 – 2021;

VISTO il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori 
pubblici  approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12/09/2018 e successivo 
aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/05/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in seduta del 28/05/2019 con la quale è stata 
approvata una variazione al bilancio di previsione 2019/2021;



VISTO che nei suddetti atti programmatori è previsto l’intervento di “sistemazione di alcuni dissesti 
lungo la viabilità comunale che collega Bagni di Lucca a Granaiola” suddiviso in due lotti distinti, il 
primo lotto dell’importo di € 250.813,64 ed il secondo lotto dell’importo di € 235.679,90;

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 238 e n. 239 del 20/12/2018 con le quali è stato 
approvato rispettivamente il progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo del primo lotto per 
l’importo di € 250.813,64 e del secondo lotto dell’importo di € 235.679,90;

VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 4811 del 27/03/2019 con il quale viene approvato il 
Documento Operativo Difesa del Suolo 2019, comprendente il finanziamento dei suddetti interventi 
sia per il primo che per il secondo lotto;

VISTA la Determina n. 420 del 11/07/2019 con la quale viene dato incarico alla Soc. D.R.E.AM 
Italia Soc. Coop. di Pratovecchio di redazione progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in 
fase  di  progettazione  ed  in  fase  di  esecuzione  e  direzione   dei  lavori  degli  “interventi  di 
sistemazione di alcuni dissesti lungo la viabilità comunale che collega Bagni di Lucca a Granaiola – 
1° e 2° lotto”;

VISTO il progetto esecutivo, redatto dalla suddetta Società, relativo agli “interventi di sistemazione 
di alcuni dissesti lungo la viabilità comunale che collega Bagni di Lucca a Granaiola – 2° lotto”, 
ammontante a complessivi € 235.679,70 e di cui al seguente quadro economico:
- Totale lavori €  151.158,64
- Oneri per la sicurezza €      9.083,99

----------------
Sommano lavori €  160.242,63
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- Oneri per campagna geognostica integr. Iva com €    2.000,00
- Rilievi, accertamenti ed indagini €    1.000,00
- Allacciamento a pubblici servizi €    4.000,00
- Imprevisti Iva compresa €    8.000,00
- Acquis. Aree e indennizzi occupazioni tempor €    4.618,84
- Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €    3.204,85
- Spese tecniche progett. Geol. D.l. sicurezza €  13.000,00
- Spese accertamenti laboratorio collaudi ecc… €    1.500,00
- IVA 22% su importo totale lavori €  35.253,38
- IVA 22% su spese tecniche €    2.860,00

--------------- 
Sommano €  75.437,07 €   75.437,07

========= ---------------- 
TOTALE PROGETTO € 235.679,70

==========

VISTI gli elaborati di progetto redatti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dal D.P.R. 207/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni che di seguito si elencano:

- Elab. 01 - Relazione generale;
- Elab. 02 - Relazione geologica;
- Elab. 03 - Relazione calcolo;
- Elab. 04 – Elenco prezzi e analisi;
- Elab. 05 – Computo metrico estimativo;
- Elab. 06 – Quadro economico;
- Elab. 07 – Capitolato;
- Elab. 08 – Contratto;
- Elab. 09 – Cronoprogramma;
- Elab. 10 – Quadro incidenza manodopera;
- Elab. 11 – Piano Manutenzione;
- Elab. 12 – Inquadramento catastale;



- Elab. 13 – Documentazione fotografica;
- Elab. 14 – PSC;
- Tav. 1A - Stato attuale 2° lotto;
- Tav. 2A - Stato progetto 2° lotto;

CONSIDERATO:

- CHE i lavori di cui al suddetto progetto riguardano la realizzazione del consolidamento di 
alcune  porzioni  di  versante  e  di  alcuni  cedimenti  di  valle  lungo  la  strada  per  le  frazioni  di 
Granaiola, Monti di Villa e Pieve di Monti di Villa, mediante la ripulitura delle parti di versante in 
dissesto, il disgaggio di massi pericolanti, la stesa di rete paramassi, la rimozione dei blocchi di 
geobloc e ricostruzione di opere in cemento armato di analoga altezza, la realizzazione di cordoli in 
cemento armato ecc…;

- CHE l’interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di evitare il peggioramento della 
situazione con ulteriori franamenti e cedimenti della strada che comporterebbero l’interruzione del 
transito e garantire quindi la viabilità di collegamento con le frazioni di Granaiola, Monti di Villa e 
Pieve di Monti di Villa;

VISTO che il suddetto progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed è stata ottenuta autorizzazione ai  
sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 n. 21 in data 30/07/2019 rilasciata dal Comune di Bagni di Lucca – Area Tecnica  
– U.O. Tutela Paesaggistica;

RITENUTO  di  poter  procedere  alla  approvazione  del  suddetto  progetto  esecutivo  ed  attivare 
contestualmente le procedure di aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le 
amministrazioni  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratti ed i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte;

RITENUTO necessario attivare le procedure di aggiudicazione dei lavori in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del 
D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che si può procedere all’affidamento dei lavori come stabilito all’art. 36 comma 2 
lettera c) del D.Lgs. 50/2016, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 dello stesso decreto 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, trattandosi di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000,00 euro;

QUANTO sopra premesso;

VISTI  il  D.P.R.  207/2010  e  s.m.i.  e  il  D.Lgs.  18/04/2016  n.  50  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1)  Di  approvare  il  progetto  esecutivo,  redatto  dalla  Soc.  D.R.E.AM  Italia  Soc.  Coop.  di 
Pratovecchio  debitamente  incaricata,  relativo  agli  “interventi  di  sistemazione  di  alcuni  dissesti 



lungo  la  viabilità  comunale  che  collega  Bagni  di  Lucca  a  Granaiola  –  2°  lotto”  dell’importo 
complessivo di € 235.679,70 di cui al quadro economico indicato in premessa.

2)  Di  dare  atto  il  suddetto  progetto  è  conforme  alle  prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie   ed  è  stata  ottenuta  
autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 n. 21 in data 30/07/2019 rilasciata dal Comune di Bagni di 
Lucca – Area Tecnica – U.O. Tutela Paesaggistica.

3) Di dare atto che il presente atto di approvazione del progetto esecutivo ha efficacia di permesso a costruire, ai sensi 
dell’art. 134 comma 3 della Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 e successive modifiche ed  integrazioni.

4) Di dare atto che la complessiva spesa di € 235.679,70 trova imputazione al Capitolo 10052.02.9232 del bilancio  
2019-2021 “annualità  2019-2020”,  a  cui  fa  riscontro  il  capitolo  in  entrata  40200.01.0884 del  bilancio  2019/2021 
annualità  2019-2020  (acc.  10919-10920)  “contributo  assegnato  dalla  Regione  Toscana  con  Decreto  n.  4811  del 
27/03/2019 di approvazione del Documento Operativo Difesa del Suolo per l’anno 2019”.

5) Di procedere all’affidamento dei lavori come stabilito all’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 
50/2016,  mediante  la  procedura  negoziata  di  cui  all’art.  63  dello  stesso  decreto  previa 
consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  dieci  operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, trattandosi di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000,00 euro.

6)  Di  dare  avvio  alla  procedura  di  gara  in  modalità  interamente  telematica  da  svolgere  sulla 
piattaforma Start/rtrt  – centrale  di committenza messa a disposizione della  Regione Toscana ed 
approvare  la  lettera  di  invito  e  suoi  allegati  predisposti  dall’Ufficio  Tecnico  relativi  allo 
svolgimento della procedura stessa, che si allegano al presente atto.

7)  Di  dare  atto  che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  amministrativo  per 
opposizione, da presentare al dirigente che lo ha adottato entro 30 giorni. E’ fatta salva, comunque 
la  possibilità  di  ricorrere  o  per  via  giurisdizionale  al  TAR  della  Regione  Toscana  o  per  via 
straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge dalla data di 
scadenza della pubblicazione dell’atto. 

27/11/2019
Dirigente area tecnica

   GHERARDI ALDO / ArubaPEC S.p.A.

    

   

 



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 683
DATA 27/11/2019

OGGETTO:  CUP I97H18002040002 – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI 
DISSESTI LUNGO LA VIABILITA’ COMUNALE CHE COLLEGA BAGNI DI LUCCA A 
GRANAIOLA – 2° LOTTO. APPROVAZIONE  PROGETTO ESECUTIVO E 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 
COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 8117951915.

Visto: Si Attesta , ai sensi dell’art 147 bis  del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 introdotto dall’art  
3 del DL 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, la  regolarità contabile ed apporre il visto 
di  copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto,  ai sensi dell'art. 151, comma 
4°, e dell'art. 153, comma 5°, 183 comma 9 del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO 
RISORSA

IMPEGNO 
ACCERTAM.

IMPORTO

Osservazioni:

Bagni di Lucca,  27/11/2019 Responsabile Servizio
NARDINI AMELIA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 683 
DATA 27/11/2019 

OGGETTO:  CUP I97H18002040002 – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI 
DISSESTI LUNGO LA VIABILITA’ COMUNALE CHE COLLEGA BAGNI DI LUCCA A 
GRANAIOLA – 2° LOTTO. APPROVAZIONE  PROGETTO ESECUTIVO E 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 
COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 8117951915.

ATTO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line del sito istituzionale del Comune in data 28/11/2019 
fino al 13/12/2019, compreso il giorno iniziale di affissione.

Bagni di Lucca,  28/11/2019 Dirigente Area Amministrativa  
Fanani Andrea / ArubaPEC S.p.A.
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