
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 1123 
Data di registrazione 31/12/2014

 

Oggetto :

CUP I94E14000230004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
PER L’AFFIDAMENTO. CIG 6077749D20.

 

- 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 impianti illuminazione pubblica” per l'importo di € 150.000,00;

VISTO che il finanziamento dei suddetti lavori è previsto mediante mutuo da contrarre con la Cassa 
Depositi e Prestiti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 13/06/2014 con la quale è stato approvato 
il progetto preliminare e definitivo dei suddetti lavori nell'importo complessivo di € 150.000,00;



VISTO  il  progetto  esecutivo,  redatto  dall'Area  Tecnica,  dei  succitati  “lavori  di  manutenzione 
straordinaria impianti illuminazione pubblica”, dell'importo complessivo di € 150.000,00 e di cui al 
seguente quadro economico:
- Per lavori a base d’asta € 117.625,00
- Per oneri per la sicurezza €     1.764,38

----------------
Sommano lavori € 119.389,38
- Somme a disposizione dell’Amministrazione:

1. Per forniture varie e imprevisti €   1.957,17
2. Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. €   2.387,79
3. IVA in ragione del 22% € 26.265,66

---------------
Sommano € 30.610,62 € 30.610,62

========= ----------------
TOTALE € 150.000,00

========== 

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;

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 impianti di illuminazione pubblica”, dell'importo complessivo di € 150.000,00 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 imputare la complessiva spesa di € 150.000,00 al Capitolo 2080201 0008 del bilancio 2014 
“mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6009965”.

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  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. 



31/12/2014
Responsabile del Servizio

   Fabio Di Bert / INFOCERT SPA
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