
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 53 
Data di registrazione 01/02/2017

 

Oggetto :

CUP I94E16001030006 – ADEGUAMENTO DI ALTRA VIABILITA’ AD 
USO PUBBLICO DI INTERESSE AIB, STRADA ALBERETA – 
SIVIGLIOLI – SAN CASSIANO DI CONTRONE. INTEGRAZIONI 
ALLA DETERMINA N. 1015 DEL 30/12/2016.  

- 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 che il Comune di Bagni di Lucca ha presentato varie richieste di finanziamento sul Piano di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 sulla Misura 8.3 – 2015: Sostengo alla prevenzione dei danni arrecati 
alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 9276 del 19/09/2016 con il quale è stato assegnato al  
Comune di Bagni di Lucca un contributo di € 132.379,71 ai sensi del suddetto P.S.R. 2014/2020 - 
annualità 2015, per il progetto di “adeguamento di altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB – 
strada Albereta – Siviglioli – San Cassiano di Controne”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in seduta del 02/11/2016 con la quale è stata 
approvata una variazione di bilancio ed inserito il suddetto intervento ed il finanziamento assegnato;

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 137 del 22/10/2016 e n. 171 del 29/12/2016 con 
le quali  sono stati  approvati  rispettivamente il  progetto preliminare ed il  progetto definitivo dei 
suddetti lavori per l’importo complessivo di € 132.379,71;



VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n. 1015 del 30/12/2016 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori ed attivate le procedure di aggiudicazione degli stessi ai 
sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che 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 contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO che con il suddetto atto venivano individuati gli elementi essenziali del contratto e stabilito 
di  procedere  all’affidamento  della  esecuzione  dell’intervento  con le  modalità  di  cui  alla  Legge 
97/94  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (D.Lgs.  227/2001,  D.Lgs.  228/2001,  Legge  n. 
244/2007), trattandosi di interventi riconducibili alla difesa ed alla valorizzazione dell’ambiente e 
del paesaggio;

VISTE  le  disposizioni  contenute  nel  contratto  relativo  alla  assegnazione  del  finanziamento  in 
oggetto approvato con Determina n. 49 in data 27/01/2017, nonché le disposizioni del bando di 
finanziamento, per i quali deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in 
conformità  del  D.Lgs.  163/2006  (abrogato  e  sostituito  dal  D.Lgs.  50/2016),  nonché  delle 
disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/2000 per le tipologie di opere previste 
dagli artt. 10 e 15 della legge regionale medesima;

VISTO che le opere previste nel progetto di cui sopra sono riconducibili comunque alle tipologie 
contenute  agli  artt.  10  e  15  della  L.R.  39/2000  che  si  allineano  alle  tipologie  contenute  nella 
succitata legislazione nazionale (L. 97/94 e D.Lgs. 228/2001);

VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 2119 del 27/04/2016 con il quale è stato approvato 
l’elenco delle imprese iscritte all’Albo Regionale delle imprese agricolo forestali di cui all’art. 13 
della  L.R.  39/2000,  che  operano  nel  settore  degli  interventi  pubblici  agricolo-forestali  ai  sensi 
dell’art. 7 del citato D.lgs. 227/2001;

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;

RITENUTO pertanto di poter attingere dal suddetto Albo Regionale delle Imprese approvato on il 
Decreto della Regione Toscana n. 2119 del 27/04/2016, per l'individuazione delle ditte da invitare 
alla procedura negoziata in un numero di almeno cinque operatori,  ai sensi del succitato art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover integrare per quanto precede le disposizioni di cui alla Determina n. 1015 del 
30/12/2016;

QUANTO sopra premesso;

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

DETERMINA



1) Di approvare le premesse quali parti integrative della Determina n. 1015 del 30/12/2016.

2)  Di  modificare,  per  quanto  indicato  in  premessa,  il  punto  4)  della  Determina  n.  1015  del 
30/12/2016, come segue:

“4) Di procedere all’affidamento dei lavori di “adeguamento di altra viabilità ad uso pubblico di 
interesse  AIB – strada  Albereta  – Siviglioli  –  San Cassiano di  Controne”,  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 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 17 comma 2 della 
Legge 97/94, dell’art. 7 del D.Lgs. 18/05/01 n. 227, dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 
228, dell’art. 2 comma 134 della Legge 244/2007 e della L.R.T. n. 39/2000.”

3) Di dare  avvio alla procedura di affidamento di cui al precedente punto con modalità telematica 
sul  portale  Start  –  centrale  di  committenza  mezza  a  disposizione  dalla  Regione  Toscana,  per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, procedendo alla individuazione di almeno cinque di operatori 
economici da invitare dall’Albo Regionale delle Imprese agricolo forestali di cui al Decreto della 
Regione Toscana n. 2119 del 27/04/2016 ai sensi della L.R. 39/2000.

4)  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. 

01/02/2017
Il Responsabile

F.to DI BERT FABIO / ArubaPEC S.p.A.

Copia conforme all'originale informatico, come da dettaglio seguenti certificati.
Firmato digitalmente  il 18/02/2017 da GIGONI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 

03/08/2016 02:00:00 al 04/08/2019 01:59:59 - Firmato digitalmente  il 01/02/2017 da DI BERT 
FABIO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 09/11/2015 01:00:00 al 09/11/2018 00:59:59 - 
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OGGETTO:  CUP I94E16001030006 – ADEGUAMENTO DI ALTRA VIABILITA’ AD USO 
PUBBLICO DI INTERESSE AIB, STRADA ALBERETA – SIVIGLIOLI – SAN CASSIANO 
DI CONTRONE. INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA N. 1015 DEL 30/12/2016. 

ATTO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line del sito istituzionale del Comune in data 13/02/2017 
fino al 28/02/2017, compreso il giorno iniziale di affissione.

Bagni di Lucca,  18/02/2017 Il Segretario  
GIGONI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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