
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 632 
Data di registrazione 03/09/2014

 

Oggetto :

CUP I91H13000610008. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA 
DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI FORNOLI. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO. 

- 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 2013-2015 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2013 approvati 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in seduta del 07/10/2013, come modificati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in seduta del 30/12/2013;

VISTO che il suddetto programma annuale comprende l'intervento di “adeguamento alla normativa 
sismica della scuola materna ed elementare di Fornoli” dell'importo complessivo di € 810.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 in seduta del 24/12/2013 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare, redatto dall’Area Tecnica, relativo ai lavori di adeguamento alla 
normativa sismica della scuola materna ed elementare di Fornoli  dell’importo complessivo di € 
810.000,00; 



VISTO che il suddetto intervento è finanziato come segue:
1. € 400.000,00 con contributo della Regione Toscana ai sensi della L.R. 70/2005;
2. € 300.000,00 con contributo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di 

cui al DDG n. 448 del 04/12/2013;
3. € 110.000,00 con contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n. 161 in data 21/03/2014 con la quale è stato 
conferito  incarico  professionale  all'Ing.  Andrea  Poli  dello  Studio  Tecnico  Associato  TPA 
Engineering  di  Castelnuovo  Garfagnana,  risultato  migliore  offerente  a  seguito  di  procedura  di 
cottimo fiduciario espletata, della redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori;

VISTE le Determine del Responsabile del Servizio n. 359 e n. 360 del 24/05/2014 con le quali è 
stato  conferito  incarico  rispettivamente  al  Dott.  Geol.  Pietro  Barsanti  per  la  redazione  della 
relazione geologica e nominato l'Arch. Stefano Dini quale collaudatore degli interventi;

VISTA la Determina del Responsabile  del Servizio n.  619 del 01/09/2014 con la quale è stato 
nominato l'Ing. Andrea Rossi di Bagni di Lucca quale coordinatore della sicurezza e della salute in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTO il progetto esecutivo,  redatto  dall'Ing. Andrea Poli  dello Studio Tecnico Associato TPA 
Engineering di Castelnuovo Garfagnana come sopra incaricato, dei succitati “lavori di adeguamento 
alla normativa sismica della scuola materna ed elementare di Fornoli”, dell'importo complessivo di 
€ 810.000,00 e di cui al seguente quadro economico:
a) Importo a base d’asta – lavori edili € 462.036,37
- Oneri per la sicurezza €   30.154,25

----------------
- Importo totale lavori edili € 492.190,62 € 492.190,62

==========
b) Importo a base d'asta – lavori termoidraulici €    35.000,00
- Oneri per la sicurezza €         814,64

---------------- 
- Importo totale lavori termoidraulici €   35.814,64 €   35.814,64

========== 
c) Importo a base d'asta – lavori elettrici €    26.000,00
- Oneri per la sicurezza €         605,16

---------------- 
- Importo totale lavori elettrici €    26.605,16 €   26.605,16

========== 
d) Importo a base d'asta – impianto fotovoltaico €    38.000,00



- Oneri per la sicurezza €      1.163,78
----------------- 

- Importo totale impianto fotovoltaico €    39.163,78 €    39.163,78
========== 

e) Importo a base d'asta – lavori ascensore €    38.000,00
- Oneri per la sicurezza €         931,02

---------------- 
- Importo totale lavori ascensore €    38.931,02   €    38.931,02 

========== ----------------
- Totale lavori compresi oneri per la sicurezza  €  632.705,22
- Somme a disposizione dell’Amministrazione:
 Coordinamento sicurezza compreso Iva e contributi €   12.180,48

 Progett.,d.l., contabilità compreso Iva e contributi €   60.510,59

 IVA sui lavori €   63.270,52

 Spese pubblicità, gara, genio civile, oss. ll.pp. €     2.500,00

 Accantonamento per spese generali ente €     6.327,05

 Allacci ai pubblici servizi e contratti €     3.000,00

 Collaudo impianto fotovoltaico e centr.termica €     6.718,58

 Compenso art. 92 D.Lgs. 163/2006 €   12.654,10

 Collaudo strutturale compresa Iva e contributi €     3.806,40

 Accantonamento art. 133 c.7 D.Lgs. 163/2006 €     6.327,05
---------------

Sommano € 177.294,78 € 177.294,78
========= ----------------

TOTALE GENERALE € 810.000,00
============ 

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 il verbale di validazione redatto ai sensi dell'art.  54 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 dal 
Responsabile del Procedimento;

VISTO che il suddetto progetto è conforme al vigente PRG e con gli strumenti urbanistici e sono 
state ottenute le seguenti autorizzazioni, come risulta dalla documentazione in atti:

 autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 n. 34/2014 del 24/07/2014 rilasciata 
dal Comune di Bagni di Lucca – Settore U.O. Tutela Paesaggistica;



 autorizzazione n. 4222 - prot. n. 0196037 del 06/08/2014 della Regione Toscana Ufficio 
Tecnico del Genio civile - ai sensi della L.R. 03/01/05 n. 1 art. 105 e D.P.R. 06/06/2001 n.  
380 art. 94 (ex art. 18 L. 64/74);

VISTO l'art.  2  comma  1-bis  del  D.Lgs.  163/2006 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che 
prevede,  ove possibile ed economicamente conveniente,  la suddivisione in lotti  del progetto nel 
rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle 
piccole e medie imprese;

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. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede 
l'affidamento diretto mediante cottimo fiduciario di interventi di importo inferiore a € 40.000,00 da 
parte  del  Responsabile  del  Procedimento,  rientranti  nelle  tipologie individuate  nel  Regolamento 
Comunale  per  i  lavori,  le  forniture  ed  i  servizi  in  economia  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 27 del 17/09/2008;

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;

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'Ing. Andrea Poli dello Studio Tecnico Associato 
TPA  Engineering  di  Castelnuovo  Garfagnana  debitamente  incaricato,  relativo  ai  “lavori  di 
adeguamento alla normativa sismica delle scuole materne ed elementari di Fornoli”, dell'importo 
complessivo di € 810.000,00 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 a firma del tecnico progettista.

3) Di imputare la complessiva spesa di € 810.000,00 al Capitolo 2040201 3406 distinta come segue, 
dando  atto  che  il  finanziamento  è  garantito  in  parte  con  contributo  concesso  dal  Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D.G. n. 448 del 04/12/2013, in parte con il 
contributo  concesso dalla  Fondazione della  Cassa di Risparmio di Lucca come da note in data 
17/06/2013 ed in data 09/05/2014 ed in parte con contributo della Regione Toscana ai sensi della 
L.R. 70/2005 come da Decreto n. 3567 del 31/07/2013:

 € 439.368,93 sul bilancio 2013 all'impegno n. 30170;
 € 37.468,88 sul bilancio 2013 all'impegno n. 30342;
 € 465,24 sul bilancio 2013 all'impegno n. 30852;
 € 3.804,03 sul bilancio 2013 all'impegno n. 30917;
 € 622,20 sul bilancio 2013 all'impegno n. 30918;
 € 12.180,48 sul bilancio 2013 all'impegno n. 31285;
 € 316.090,24 sul bilancio 2014.

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

5) Di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: sulla base delle erogazioni dei 
fondi da parte della Regione Toscana, della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca e del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previste solo dopo l'ultimazione dei lavori 
e la rendicontazione totale dell'intervento.

6) Di procedere all'affidamento dei lavori  in oggetto con le seguenti  modalità,  dando atto della 
suddivisione in lotti del progetto sulla base delle tipologie di intervento ai sensi dell'art. 2 comma 1-
bis del D.Lgs. 163/2006:

a) Lavori edili (CIG 5908700D7A) dell'importo a base d'asta di € 462.036,37 + oneri della 
sicurezza di € 30.154,25:  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;



b) Lavori termoidraulici (CIG ZDD109EDA0) dell'importo a base d'asta di € 35.000,00 + 
oneri per la sicurezza € 814,64: la tipologia di intervento rientra tra le tipologie individuati 
nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, per le quali è 
prevista la realizzazione ed affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,  mediante affidamento diretto ai 
sensi del comma 8 dello stesso art. 25 a cura del Responsabile del Procedimento; 

c) Lavori elettrici (CIG Z62109EDCF) dell'importo a base d'asta di € 26.000,00 + oneri per 
la  sicurezza  €  605,16:  la  tipologia  di  intervento  rientra  tra  le  tipologie  individuati  nel 
Regolamento Comunale per i lavori,  le forniture ed i servizi  in economia,  per le quali è 
prevista la realizzazione ed affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,  mediante affidamento diretto ai 
sensi del comma 8 dello stesso art. 25 a cura del Responsabile del Procedimento;

d) Impianto fotovoltaico (CIG ZCD109F31E) dell'importo a base d'asta di € 38.000,00 + 
oneri per la sicurezza € 1.163,78: la tipologia di intervento rientra tra le tipologie individuati 
nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, per le quali è 
prevista la realizzazione ed affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,  mediante affidamento diretto ai 
sensi del comma 8 dello stesso art. 25 a cura del Responsabile del Procedimento.

e) Lavori ascensore (CIG Z40109F35A) dell'importo a base d'asta di € 38.000,00 + oneri per 
la  sicurezza  €  931,02:  la  tipologia  di  intervento  rientra  tra  le  tipologie  individuati  nel 
Regolamento Comunale per i lavori,  le forniture ed i servizi  in economia,  per le quali è 
prevista la realizzazione ed affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,  mediante affidamento diretto ai 
sensi del comma 8 dello stesso art. 25 a cura del Responsabile del Procedimento.

7) Di procedere all'espletamento delle procedura di affidamento individuate al precedente punto 6) 
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. 

8) 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  edili  di  cui al  punto 6) lettera  a),  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.

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. 



03/09/2014
Responsabile del Servizio

   Fabio Di Bert / INFOCERT SPA
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