
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 783 
Data di registrazione 18/12/2019

 

Oggetto :

CUP I97H18001070002 – P.S.R. 2014/2020 MISURA 8.5: MIGLIORAMENTO 
DELLA SENTIERISTICA ESISTENTE LOC. PONTE DELLA 
PIASTRA – MONTE MUSTIOSO – CAMPORE - CAPPELLA. CIG 
8117565A8B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  

- 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:

 PREMESSO che il Comune di Bagni di Lucca presentava domanda di finanziamento sul bando 
“Sostegno  agli  investimenti  destinati  ad  accrescere  la  resilienza  e  il  pregio  ambientale  degli 
ecosistemi forestali – annualità 2016” del P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana – Misura 8.5, 
per  l’intervento  di  miglioramento  della  sentieristica  esistente  loc.  Ponte  della  Piastra  –  Monte 
Mustioso – Campore – Cappella;

VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 11260 del 09/07/2018 con il quale è stato assegnato il  
contributo di € 109.727,23 per il finanziamento del suddetto intervento;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.  172 in data 12/09/2018 con la quale è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del suddetto intervento nell’importo medesimo 
di € 109.727,23;



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;

VISTE le Determine del Responsabile del Servizio n. 200 e n. 201 del 09/04/2019, con le quali 
veniva conferito incarico rispettivamente al Cesaf Studio Tecnico Associato Lotti e Di Cara per la 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori, ed al Dott. Geol. Gianluca Berti 
per la redazione della relazione geologica;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in seduta del 13/06/2019 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo, redatto dai suddetti professionisti incaricati, relativo all’intervento 
di “miglioramento della sentieristica esistente loc. Ponte della Piastra – Monte Mustioso – Campore 
– Cappella”  dell’importo complessivo di € 109.727,23; 

VISTA la Determinazione n. 684 del 27/11/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 
degli  interventi  di  miglioramento  della  sentieristica  esistente  loc.  Ponte  della  Piastra  –  Monte 
Mustioso  –  Campore  -  Cappella,  dell’importo  complessivo  di  €  109.727,23 di  cui  al  seguente 
quadro economico:

- Per lavori a base d’asta €   80.128,68
- Oneri per la sicurezza €     1.635,28

---------------- 
- Totale lavori €   81.763,96
Somme a disposizione della stazione appaltante:
- Spese generali di progettazione e d.l. €   8.176,40
- IVA 22% sui lavori € 17.988,07
- IVA 22% su spese di progettazione e d.l. €   1.798,80

-------------- 
- Sommano € 27.963,27 €   27.963,27

========== ---------------- 
TOTALE GENERALE € 109.727,23

==========

VISTO che con la suddetta Determinazione n. 684/2019 è stato proceduto alla determinazione a 
contrarre  per  l’affidamento  dei  lavori  come stabilito  all’art.  36  comma  2  lettera  b)  del  D.Lgs. 
50/2016, mediante procedura negoziata previa valutazione di tre preventivi trattandosi di importo 
superiore  a  40.000  euro  ed  inferiore  a  150.000  euro,  procedendo  alla  individuazione  dei  tre 
operatori  economici  da  invitare  dall’Albo  Regionale  delle  Imprese  agricolo  forestali  di  cui  al 
Decreto della Regione Toscana n.  9772 del 13/06/2019 ai sensi della L.R. 39/2000;

VISTO che con il suddetto atto è stato dato avvio alla procedura di gara con modalità telematica da 
svolgere sulla piattaforma Start/rtrt – centrale di committenza messa a disposizione dalla Regione 
Toscana;

VISTO  il  verbale  di  gara  in  data  16/12/2019  dal  quale  risulta  aggiudicataria  la  Coop.  Agro 
Turistica Forestale Val di Lima di Bagni di Lucca (LU), per l'importo netto di € 74.495,64 oltre 
IVA (ottenuto dalla detrazione del ribasso offerto del 7,03%, pari a € 5.633,05 dall'importo a base 



d'asta  di  €  80.128,69)  a  cui  sono da  aggiungersi  €  1.635,28 per  gli  oneri  relativi  ai  piani  di 
sicurezza per un totale di € 76.130,92 oltre IVA;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.  32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VERIFICATO che la ditta risultata aggiudicataria è in possesso di attestazione di qualificazione 
SOA per la categoria OG13 richiesta per i lavori in oggetto, sufficiente per la dimostrazione del 
possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale;

DATO ATTO che è stato acquisito il Durc on line prot. n. INPS_17781237 avente validità fino al 
25/02/2020 relativamente alla ditta medesima aggiudicataria;

DATO ATTO inoltre che è in corso di acquisizione la documentazione comprovante il possesso 
dei  requisiti  d’ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  ai  fini  della 
dichiarazione di efficacia della aggiudicazione e della successiva stipula del contratto d’appalto;

RITENUTO  di  dover  prendere  atto  delle  risultanze  della  procedura  di  gara  e  provvedere  ad 
assumere l’impegno di spesa relativo all’intervento in questione;

QUANTO sopra premesso;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le parti ancora vigenti;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

DETERMINA

1) Di prendere atto del verbale della Commissione di Gara in data 16/12/2019, che allegato al 
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, relativo all'affidamento degli “interventi di 
miglioramento della sentieristica esistente loc. Ponte della Piastra – Monte Mustioso – Campore - 
Cappella”, a seguito di procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.  63 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 ed effettuata mediante il sistema informatico START della Regione Toscana come 
evidenziato in premessa.

2)  Di aggiudicare  gli  “interventi  di  miglioramento  della  sentieristica  esistente  loc.  Ponte  della 
Piastra – Monte Mustioso – Campore - Cappella”, alla Coop. Agro Turistica Forestale Val di Lima 
di Bagni di Lucca  (LU) – C.F. 01118480464, risultata aggiudicataria a seguito della procedura 
negoziata  come  sopra  esperita,  per  l'importo  netto  di  €  74.495,64  oltre  IVA  (ottenuto  dalla 
detrazione  del  ribasso  offerto  del  7,03%,  pari  a  €  5.633,05  dall'importo  a  base  d'asta  di  € 
80.128,69) a cui sono da aggiungersi € 1.635,28 per gli oneri relativi ai piani di sicurezza per un 
totale di € 76.130,92 oltre IVA.



3)  Di  stabilire  che  con  la  ditta  aggiudicataria  verrà  stipulato,  previa  acquisizione  della 
documentazione necessaria, contratto in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, 
tra il Responsabile dell’Area Tecnica e l’operatore economico per rogito del Segretario Comunale.

4)  Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  la  presente 
aggiudicazione diventa efficace quando sarà acquisita tutta la documentazione inerente la verifica 
dei requisiti di ordine generale ancora in corso. 

5)  Di  dare  atto  che  la  Coop.  Agro-Turistica  Val  di  Lima  è  in  possesso  di  attestazione  di 
qualificazione  SOA per  la  categoria  OG13 richiesta  per  i  lavori  in  oggetto,  sufficiente  per  la 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale 
e che è stato acquisito il Durc on line prot. n. INPS_17781237 avente validità fino al 25/02/2020.

6) Di approvare il quadro economico dei lavori risultate dopo l’aggiudicazione come segue:
- Per lavori a base d’asta €   80.128,68
- A detrarre ribasso d’asta del 7,03% €     5.633,05

---------------- 
- Importo netto lavori €   74.495,64
- Oneri per la sicurezza €     1.635,28

---------------- 
- Totale lavori €   76.130,92
Somme a disposizione della stazione appaltante:
- Spese generali di progettazione e d.l. €   8.176,40
- IVA 22% sui lavori € 16.748,80
- IVA 22% su spese di progettazione e d.l. €   1.798,80
- Ribasso d’asta compresa Iva 22% €   6.872,31

-------------- 
- Sommano € 33.596,31 €   33.596,31

========== ---------------- 
TOTALE GENERALE € 109.727,23

==========

7) Di imputare la complessiva somma di € 109.727,23 relativa al progetto in oggetto al Capitolo 10052.02.9224 del  
bilancio 2019/2021 – annualità 2019 distinta come segue:

- € 92.879,72 IVA 22% compresa relativa ai lavori aggiudicati al precedente punto 2)  alla Coop. Agro-Turistica 
Forestale Val di Lima;

- € 6.892,31 per somme a disposizione per ribasso d’asta ed arrotondamenti;
- € 8.088,60 per il servizio di progettazione e direzione dei lavori affidato allo Studio Cesaf come da impegno n. 

39247;
- €  1.866,60  per  il  servizio  di  redazione  perizia  geologica  affidata  al  Dott.  Geol.  Berti  Gianluca  come da 

impegno n. 39248,
a cui fa riscontro il capitolo in entrata 40200.01.0873 del bilancio 2019/2021 annualità 2019 (acc. 10820) finanziato con 
“contributo assegnato con Decreto della Regione Toscana n. 11260 del 09/07/2018 sul P.S.R. 2014/2020 – Misura 8.5: 
Sostegno  agli  investimenti  destinati  ad  accrescere  la  resilienza  e  il  pregio  ambientale  degli  ecosistemi  forestali  –  
annualità 2016”.

8) Di dare atto che verrà data comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva all’impresa 
aggiudicataria dei lavori ed agli altri operatori economici che hanno presentato offerta in sede di 
gara, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

9)  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. 



18/12/2019
Dirigente area tecnica

   GHERARDI ALDO / ArubaPEC S.p.A.

    

   

 



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 783
DATA 18/12/2019

OGGETTO:  CUP I97H18001070002 – P.S.R. 2014/2020 MISURA 8.5: MIGLIORAMENTO 
DELLA SENTIERISTICA ESISTENTE LOC. PONTE DELLA PIASTRA – MONTE 
MUSTIOSO – CAMPORE - CAPPELLA. CIG 8117565A8B. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. 

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

2019 MIGLIORAMENTO DELLA 
SENTIERISTICA ESISTENTE - 
TRATTO INTERESSATO LOC. 

PONTE DELLA PIASTRA - 
MONTE MUSTIOSO - 

CAMPORE - CAPPELLA- 
DECRETO 11260-18 - CAP. E. 

40200.01.0873

10052.02.9224 40114 6.892,31

2019 MIGLIORAMENTO DELLA 
SENTIERISTICA ESISTENTE - 
TRATTO INTERESSATO LOC. 

PONTE DELLA PIASTRA - 
MONTE MUSTIOSO - 

CAMPORE - CAPPELLA- 
DECRETO 11260-18 - CAP. E. 

40200.01.0873

10052.02.9224 40113 92.879,72

Osservazioni:

Bagni di Lucca,  20/12/2019 Responsabile Servizio
NARDINI AMELIA / ArubaPEC S.p.A.





COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 783 
DATA 18/12/2019 

OGGETTO:  CUP I97H18001070002 – P.S.R. 2014/2020 MISURA 8.5: MIGLIORAMENTO 
DELLA SENTIERISTICA ESISTENTE LOC. PONTE DELLA PIASTRA – MONTE 
MUSTIOSO – CAMPORE - CAPPELLA. CIG 8117565A8B. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. 

ATTO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line del sito istituzionale del Comune in data 23/12/2019 
fino al 07/01/2020, compreso il giorno iniziale di affissione.

Bagni di Lucca,  20/12/2019 Dirigente Area Amministrativa  
Fanani Andrea / ArubaPEC S.p.A.
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