
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA
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Data di registrazione 02/08/2016

 

Oggetto :

CUP I93J13000340002. LAVORI DI BONIFICA MOVIMENTO FRANOSO E 
RIPRISTINO VIABILITA' SU STRADA COMUNALE 
CRASCIANA – CASABASCIANA. DETERMINA A CONTRARRE 
AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 
6771397D90. 

- 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:

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in seduta del 26/05/2016 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 in seduta del 27/06/2016, con le quali 
è  stato  approvato  rispettivamente  l'aggiornamento  del  D.U.P.  (Documento  Unico  di 
Programmazione) e variazione di bilancio, con l'inserimento dell'intervento di bonifica movimento 
franoso  e  ripristino  viabilità  su  strada  comunale  Crasciana  –  Casabasciana  dell'importo 
complessivo  di  €  200.000,00  finanziato  con  contributo  assegnato  dalla  Regione  Toscana  con 
delibera della Giunta Regionale n. 464 in data 17/05/2016 (approvativa del Documento Operativo 
di Difesa del Suolo per l'anno 2016);



VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 141 del 17/09/2013 e n. 68 del 20/05/2014 con le 
quali  era  stato  approvato  rispettivamente  il  progetto  preliminare  ed  il  progetto  definitivo  dei 
suddetti interventi;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n. 647 in data 11/09/2014, come modificata con 
Determina  n.  752 in  data  15/10/2014,  con la  quale  è  stato  approvato il  progetto esecutivo  dei 
suddetti lavori di bonifica movimento franoso e ripristino viabilità su strada comunale Crasciana – 
Casabasciana dell'importo di € 200.000,00 di cui € 136.040,99 per lavori a base d'asta a cui sono da 
aggiungersi € 6.802,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il  nuovo  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  riformulato  sulla  base  del  nuovo  codice  dei 
contratti D.Lgs. 50/2016 ed il cronoprogramma aggiornato dell'intervento, trasmessi all'Ufficio del 
Genio Civile Toscana Nord;

VISTO che con il suddetto cronoprogramma è prevista l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui 
sopra al 20/08/2016;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale 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 l'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che per i lavori di  
importo pari  o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 l'affidamento sia effettuato 
mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  cinque  operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTO l'elenco di operatori economici che, sulla base della pubblicazione della deliberazione della 
Giunta Regionale Toscana n. 464/2016 di cui sopra, hanno inviato manifestazione di interesse per 
la partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto;

RITENUTO  pertanto  di  poter  attingere  da  tale  elenco  per  l'individuazione  degli  operatori  da 
invitare alla procedura negoziata in un numero congruo e comunque superiore a cinque, ai sensi del 
succitato art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

QUANTO sopra premesso;

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



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

DETERMINA

1) Di approvare il capitolato speciale di appalto, redatto dall'Area Tecnica, rimodulato con l'entrata 
in vigore del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e relativo ai lavori di bonifica movimento franoso e ripristino 
viabilità su strada comunale Crasciana – Casabasciana, in sostituzione del capitolato facente parte 
del progetto esecutivo dei lavori approvato con Determina del Responsabile del Servizio n. 647 del 
11/09/2014, come modificata con Determina n. 752 del 15/10/2014.

2) Di dare atto che l'importo a base d'asta ammonta a € 136.040,99 a cui sono da aggiungersi €  
6.802,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

3) Di procedere all'affidamento dei lavori di bonifica movimento franoso e ripristino viabilità sul 
strada  comunale  Crasciana  –  Casabasciana  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi  di  intervento di importo inferiore a € 
150.000,00.

4) Di dare avvio alla procedura negoziata con modalità telematica sul portale Start - centrale di 
committenza messa a disposizione dalla Regione Toscana, per l'affidamento dei lavori di cui sopra, 
procedendo alla individuazione di un numero superiore a cinque di operatori economici da invitare 
dall'elenco  di  operatori  che,  sulla  base  della  pubblicazione  della  deliberazione  della  Giunta 
Regionale Toscana n. 464 del 17/05/2016, hanno manifestato interesse per la partecipazione.

5) Di dare atto che i lavori di bonifica movimento franoso e ripristino viabilità su strada comunale 
Crasciana  –  Casabasciana  dell'importo  di  €  200.000,00  trovano  copertura  finanziaria  con  il 
contributo assegnato dalla Regione Toscana con delibera della Giunta Regionale n. 464 in data 
17/05/2016 (approvativa del Documento Operativo di Difesa del Suolo per l'anno 2016) e che tale 
somma è inserita nel bilancio 2016 al capitolo 10052.02.9209.

6)  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. 

02/08/2016
Responsabile del Servizio

   DI BERT FABIO / ArubaPEC S.p.A.
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