
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 220 
Data di registrazione 22/04/2015

 

Oggetto :

CUP I97H14000190004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE ROTABILI COMUNALI. APPROVAZIONE NUOVO 
PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
PER L’AFFIDAMENTO. CIG 6077804A84. 

- Vista la disposizione del Sindaco, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi 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 adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 16/02/2002;
- Visti gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'amministrazione comunale in sede di bilancio di 
previsione e di relazione previsionale e programmatica;
- Visto il D.L. 174/12  art. 3 convertito in Legge  231/2012;
- 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 DL 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213;

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:
 VISTO il programma triennale per il periodo 2014/2016 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per 
l'anno 2014 adottati con deliberazione della Giunta Municipale n. 204 in seduta del 24/12/2013;

VISTO  che  l'elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  per  l'anno  2014  comprende  “i  lavori  di 
manutenzione straordinaria strade rotabili comunali” per l'importo di € 120.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 13/06/2014 con la quale è stato approvato 
il progetto preliminare e definitivo dei suddetti lavori nell'importo complessivo di € 120.000,00;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1125 del 31/12/2014 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori dell'importo complessivo di € 120.000,00;



VISTO che i suddetti lavori sono finanziati con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti  
posizione n. 6009971;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in seduta del 04/04/2015 con la quale è stato 
approvato uno schema di accordo inerente la disciplina dei rapporti tra la Provincia di Lucca ed il 
Comune di Bagni di Lucca per la realizzazione dei seguenti interventi sul territorio di Bagni di 
Lucca:

 S.P. 18 Ponte a Serraglio Fornoli – interventi di ripristino manto straale (giro d'Italia 2015);
 S.P. 18 Ponte a Serraglio Fornoli – interventi di messa in sicurezza delle alberature stradali;
 S.C. da Ponte a Serraglio fino al Capoluogo loc. Ponte Nuovo/innesto S.S. 12 – ripristino 

asfaltature (giro d'Italia 2015);

VISTO che è stato proceduto alla sottoscrizione del suddetto accordo tra la Provincia di Lucca ed il 
Comune di Bagni di Lucca;

VISTO che nel suddetto accordo è previsto il contributo da parte dell'Amministrazione Provinciale 
della somma di € 100.000,00 a favore del Comune di Bagni di Lucca per la realizzazione degli 
interventi  di ripristino asfaltature sulla strada comunale da Ponte a Serraglio fino al Capoluogo 
ponte nuovo/innesto S.S. 12 (giro d'Italia 2015);

CHE,  per  quanto  precede  ed  al  fine  di  attivare  un  unico  intervento  ed  un'unica  procedura  di 
affidamento,  l’Area  Tecnica  ha  redatto  un  nuovo  progetto  preliminare  e  definitivo  relativo  ai 
suddetti lavori ammontante a complessivi € 220.000,00 e finanziato per € 120.000,00 con il mutuo 
assunto con la Cassa Depositi  e Prestiti  e per € 100.000,00 con il  contributo della Provincia di 
Lucca;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in seduta del 18/04/2015 con la quale è stato 
approvato il suddetto progetto preliminare e definitivo;

VISTO  il  progetto  esecutivo,  redatto  dall'Area  Tecnica,  dei  succitati  “lavori  di  manutenzione 
straordinaria  strade  rotabili  comunali”,  dell'importo  complessivo  di  €  220.000,00  e  di  cui  al 
seguente quadro economico:
Per lavori a base d’asta € 105.510,00
- Per manodopera non soggetta a ribasso € 70.340,00
- Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.569,00
----------------
Sommano lavori € 177.419,00
- Somme a disposizione dell’Amministrazione:

1. Per arrotondamenti € 0,44
2. Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. € 3.548,38
3. IVA in ragione del 22% € 39.032,18



---------------
Sommano € 42.581,00 € 42.581,05
========= ----------------
TOTALE € 220.000,00
========== 

VISTI  gli  elaborati  di  progetto  redatti  nelle  forme  previste  dal  D.Lgs.  163/2006  e  dal  D.P.R. 
207/2010 e successive modifiche ed integrazioni e ritenutoli meritevoli di approvazione;

VISTO che il suddetto progetto è conforme al vigente PRG e con gli strumenti urbanistici, come 
risulta dalla relazione del tecnico progettista;

VISTO  l’art.  122  comma  7  del  D.Lgs.  163/2006  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che 
prevede l’affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro, a cura del 
responsabile  del  procedimento,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di 
trattamento,  proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art.  57 comma 6 
dello stesso Decreto; 

VISTO l'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, come sostituito dall'art. 9 comma 4 del Decreto 
Legge 24/04/2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014 n. 89, con il quale 
viene disposto che i Comuni non Capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni 
e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo 
consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero 
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle  Provincie,  e  che,  in alternativa,  gli  stessi  Comuni 
possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti  elettronici  di acquisto gestiti  da Consip 
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

VISTO l'art. 23-ter del D.L. 24/06/2014 n. 90 inserito dalla legge di conversione 11/08/2014 n. 114, 
che prevede l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al suddetto art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 
163/2006, alla data del 1° gennaio 2015 per l'acquisizione di beni e servizi ed alla data del 1° luglio 
2015 per l'acquisizione di lavori;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1232 del 22/12/2014 con la quale è stata 
designata la Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 1 e comma 5 del 
Decreto  Legge  24/04/2014  n.  66,  convertito  con  modificaizoni  dalla  legge  23/06/2014  n.  89, 
soggetto  aggregatore  ed  è  stata  messa  a  disposizione  delle  amministrazioni  ai  sensi  dell'art.  1 
comma  450 della  Legge 296/2006 e  dell'art.  33 comma  3 bis  del  D.Lgs.  163/2006,  il  sistema 
telematico START per lo svolgimento delle procedure di gara;

QUANTO sopra premesso;

VISTI il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/10 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;



DETERMINA

1) Di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Area Tecnica, relativo ai “lavori di manutenzione 
straordinaria  strade  rotabili  comunali”,  dell'importo  complessivo  di  €  220.000,00 cui  al  quadro 
economico indicato in premessa.

2) Di dare atto che il suddetto progetto è conforme al vigente PRG e con gli strumenti urbanistici,  
come risulta dalla relazione del tecnico progettista.

3) Di dare atto che la complessiva spesa di € 220.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
 per € 120.000,00 al Capitolo 2080101 0021 del bilancio 2014 “mutuo contratto con la Cassa 

Depositi e Prestiti posizione n. 6009971” (I. 31900) a cui fa riscontro capitolo in entrata 
5030006 0013 del bilancio 2014 (Acc. 9146);

 per € 100.000,00 all'apposito capitolo in uscita del bilancio 2015 in corso di formazione a 
cui  fa  riscontro  apposito  capitolo  in  entrata  da  creare  sul  bilancio  2015  per  contributo 
concesso dalla Provincia di Lucca come da accordo sottoscritto ed in atti.

4)  Di  dare  atto  che  la  presente  determina,  ai  sensi  della  Legge  Regionale  14/10/1999  n.  52 
sostituisce la concessione edilizia.

5) Di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, trattandosi di intervento di importo inferiore a 
€ 500.000,00=, mediante procedura negoziata prevista all’art. 3 comma 40 ed all’art. 122 comma 7 
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni con il sistema di cui all’art. 57 dello 
stesso Decreto.

6) Di procedere all'espletamento della procedura di affidamento individuata al precedente punto 5) 
mediante il sistema informatico START della Regione Toscana ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come meglio evidenziato in premessa. 

7) Di approvare la lettera di invito ed allegate autocertificazioni, che allegati al presente atto ne 
formano parte integrante e sostanziale, da trasmettere ad un congruo numero di ditte in possesso dei 
requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente progetto, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione parità di trattamento, come previsto all’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m., ed in riferimento alle disposizioni di cui alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici n. 2 del 06/04/2011.

8) Di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 
o affidamento lavori: nel termine di giorni 10 decorrenti dal presente atto;
o esecuzione lavori: 60 giorni dalla consegna dei lavori prevista per i primi di maggio 

2015;



o redazione contabilità finale dei lavori: entro il 30 settembre 2015;
o pagamento a stati di avanzamento lavori come previsto nel capitolato di appalto e 

previa erogazione dei fondi da parte della Provincia di Lucca e della Cassa Depositi 
e Prestiti.

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 dell’atto.

22/04/2015
Responsabile del Servizio

   DI BERT FABIO / ArubaPEC S.p.A.
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