
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 606 
Data di registrazione 17/10/2019

 

Oggetto :

CUP I92H17000090006 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA 
PISCINA CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CIG 
80484341D9. AFFIDAMENTO RIFACIMENTO COPERTURA. 

- 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:
 VISTO il Piano Regionale per la promozione della cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorio ricreativa 
2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 18 del 21/02/2012 e prorogato ai  
sensi dell’art. 29 della L.R. n. 1/2015;

VISTA la decisione della Giunta Regionale n. 37 del 27/03/2017 recante “Direttive gestionali agli uffici regionali in  
tema di sostegno della Regione Toscana ad interventi in ambito di impiantistica sportiva nonché a manifestazioni e  
competizioni sportive”;

VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 4171 del 29/03/2017 con il quale sono stati approvati i modelli di domanda  
per la concessione di finanziamenti per la promozione di interventi nel settore dell’impiantistica sportiva;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 in seduta del 28/09/2016 con la quale è stato 
approvato  il  progetto  preliminare/definitivo,  redatto  dall’Area  Tecnica,  relativo  ai  lavori  di 
“rifacimento copertura piscina con adeguamento strutturale e abbattimento barriere architettoniche” 
dell’importo complessivo di € 99.977,61;



VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 16104 del 27/10/2017 con il quale il suddetto progetto 
è stato ammesso a finanziamento ed assegnato un contributo di € 49.000,00;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 791 del 01/12/2017, parzialmente modificata con determina n. 426 del 15/07/2019, 
con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Area Tecnica, relativo ai suddetti lavori di “rifacimento 
copertura piscina con adeguamento strutturale e abbattimento barriere architettoniche” dell’importo complessivo di € 
99.977,61 di cui € 56.600,00 per lavori a base d’asta per il rifacimento della copertura + € 849,00 per oneri per la  
sicurezza;

VISTO che con la suddetta Determina n. 791/2017 veniva dato avvio alla procedura di affidamento 
dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 
trattandosi di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro, in modalità interamente 
telematica da svolgere sulla piattaforma Start – centrale di committenza messa a disposizione dalla 
Regione Toscana;

VISTA la procedura concorrenziale svolta sul sistema informatico START della Regione Toscana 
con il seguente risultato:

- Ditta Canobbio Textile Engineering S.r.l. di Castelnuovo Scrivia (AL): non rimette offerta;
- Ditta Ortona S.r.l. di Livorno: non rimette offerta;
- Ditta C.I.S. 2000 di Settimo Milanese (MI) offre il ribasso dello 22,26148% sull’importo a base d’asta;
- Ditta Europlast S.r.l. di Milano: offre il ribasso del 3,38000% sull’importo a base d’asta;

VISTO che è risultata aggiudicataria per i “lavori di rifacimento copertura piscina” la ditta C.I.S. 
2000 di Settimo Milanese (MI) – C.F. 06849580961, per l'importo netto di € 44.000,00 (ottenuto 
dalla detrazione del ribasso offerto del 22,26148%, pari a € 12.600,00 dall'importo a base d'asta di 
€ 56.600,00) a cui sono da aggiungersi € 849,00 per gli oneri relativi ai piani di sicurezza per un 
totale di € 44.849,00 oltre IVA 22%;

QUANTO sopra premesso;

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

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

DETERMINA

1)  Di  prendere  atto  delle  risultanze  della  procedura  negoziata  svolta  sul  portale  Start/rtrt  per 
l'affidamento  dei  “lavori  di  rifacimento  copertura  piscina  con  adeguamento  strutturale  e 
abbattimento barriere architettoniche – rifacimento copertura”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il seguente risultato:

- Ditta Canobbio Textile Engineering S.r.l. di Castelnuovo Scrivia (AL): non rimette offerta;
- Ditta Ortona S.r.l. di Livorno: non rimette offerta;
- Ditta C.I.S. 2000 di Settimo Milanese (MI) offre il ribasso dello 22,26148% sull’importo a base d’asta;
- Ditta Europlast S.r.l. di Milano: offre il ribasso del 3,38000% sull’importo a base d’asta.

2) Di affidare i lavori di rifacimento copertura piscina con adeguamento strutturale ed abbattimento 
barriere architettoniche – rifacimento copertura, alla ditta C.I.S. 2000 di Settimo Milanese (MI) – 
C.F. 06849580961, per l'importo netto di € 44.000,00 (ottenuto dalla detrazione del ribasso offerto 
del  22,26148%,  pari  a  €  12.600,00  dall'importo  a  base  d'asta  di  €  56.600,00)  a  cui  sono  da 
aggiungersi € 849,00 per gli oneri relativi ai piani di sicurezza per un totale di € 44.849,00 oltre 
IVA 22%.

3) Di dare atto che l'affidamento che precede avviene mediante procedura negoziata con interpello 
di almeno tre operatori economici ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 



successive modifiche ed integrazioni trattandosi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 
150.000 euro, mediante il portale Start/rtrt – centrale di committenza della Regione Toscana come 
meglio evidenziato in premessa.

4) Di dare atto che relativamente alla Ditta C.I.S. 2000 di Settimo Milanese sono stati prodotti i 
seguenti documenti a comprova dei requisiti dichiarati  in sede di gara:

- Attestazione di qualificazione SOA della Cqop-Soa dalla quale la ditta risulta in possesso di 
attestazione per la categoria OS33 classifica I;

- Durc  online  (Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  da  parte  del  sito  dell’Inps 
protocollo n. INAIL_17639677 in data 01/08/2019;

- Certificato della Camera di Commercio in data 11/10/2019;

- Certificati  del  Casellario  Giudiziale  rilasciati  in  data  11/10/2019  relativamente  ai  legali 
rappresentanti.

5) Di procedere pertanto alla stipula della relativa scrittura privata, nello schema che allegato al 
presente atto  ne forma parte  integrante,  con modalità  elettronica,  tra il  Responsabile  dell’Area 
Tecnica e la ditta aggiudicataria, come previsto all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016..

6) Di imputare la complessiva somma di € 54.715,78 IVA compresa per i lavori affidati di cui al precedente punto 2) al  
Capitolo 06012.02.1055 del bilancio 2019 finanziato per € 54.624,85 con fondi di bilancio e per € 45.352,76 con il 
diverso utilizzo di parte del mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6044141 come da autorizzazione 
prot. n. 18684 del 17/09/2019.

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 all’albo.

17/10/2019
Dirigente area tecnica

   GHERARDI ALDO / ArubaPEC S.p.A.
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