
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 563 
Data di registrazione 03/10/2019

 

Oggetto :

CUP I96H18000000004 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA IMPIANTO NATATORIO DI VILLA ADA – 3° 
LOTTO. CIG 7722213BC0. PRESA D’ATTO DETERMINA CUC 
N. 1355 DEL 08/08/2019 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

- Visto il provvedimento del  Sindaco, con il quale ha individuato il responsabile del servizio 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 vigente;
- 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 D.L. 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213;
- Visto lo Statuto Comunale, esecutivo;
- Visto il d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.lgs. 118/2011;

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in seduta del 30/03/2018 con la quale è stato 
approvato il programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 dei lavori pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in seduta del 30/03/2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018 – 2020;

VISTO che nei suddetti atti  programmatori sono previsti i lavori di “ristrutturazione e messa in sicurezza impianto 
natatorio di Villa Ada”, per l’importo complessivo di € 812.000,00 il cui  progetto di fattibilità tecnica ed economica è 
stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in seduta del 19/02/2018 prevedendone la realizzazione 
in più lotti;

VISTO che il suddetto progetto è stato finanziato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze con Decreto in data 13/04/2018 con i fondi previsti all’art. 1 comma 853 della Legge 27/12/2017 n. 205;



VISTO che il suddetto Decreto prevede l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate 
entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto stesso ed, in caso di inottemperanza di tale termine, il  
contributo è recuperato dal Ministero dell’Interno;

VISTA la deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  32 in seduta del  29/05/2018 con la quale è stata approvata  la  
variazione di bilancio n. 4 con l’inserimento del finanziamento come sopra assegnato;

VISTO che sono stati affidati e realizzati gli interventi previsti nei primi due lotti dei lavori di ristrutturazione e messa  
in sicurezza, necessari ed indifferibili per consentire la riapertura dell’impianto sportivo per la stagione estiva 2018;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 693 del 16/11/2018  e n. 716 del 23/11/2018 con le quali si 
è  provveduto  ad  affidare  il  servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  relativamente  agli 
interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza impianto natatorio di Villa Ada – 3° lotto”, allo 
Studio Tecnico Ingegneria delle Strutture di Livorno ed allo Studio Officina di Ingegneria Dott. Ing. 
Massimiliano Puccini di Bagni di Lucca;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  228  del  05/12/2018  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  progetto  definitivo,  redatto  dai  suddetti  professionisti,   relativo  agli  “interventi  di 
ristrutturazione e messa in sicurezza impianto natatorio di Villa Ada – 3° lotto”, ammontante a 
complessivi € 494.360,39;

VISTA  la  Determina  del  Responsabile  del  Servizio  n.  775  in  data  07/12/2018,  parzialmente 
integrata con Determina n. 376 del 26/06/2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 
dei suddetti interventi per l’importo complessivo di € 494.360,39 di cui € 361.215,17 per lavori a 
base d’asta a cui sono da aggiungere € 5.000,00 per oneri per la sicurezza;

VISTO che con la citata Determina n. 775/2018 come sopra integrata veniva stabilito:
- di  procedere  all’affidamento  dei  lavori  mediante  gara  a  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  

50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 dello 
stesso Decreto;

- approvato lo schema di bando di gara, il disciplinare di gara completo degli allegati;
- dato atto che la procedura di gara veniva svolta dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione 

dei  Comuni  della  Media  Valle  del  Serchio,  alla  quale  il  Comune  di  Bagni  di  Lucca  ha  aderito  con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28/09/2018, in quanto trattasi di appalto di lavori di importo 
superiore a € 150.000,00 per il quale il Comune non può procedere direttamente come stabilito all’art.  37 
comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  del  Responsabile  Protezione  Civile,  Vincolo  forestale,  cultura  e  Sviluppo 
economico dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio n. 1148 del 01/07/2019 con la quale sono state 
approvate le modalità di gara;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n. 1355 
del 08/08/2019, acquisita al protocollo n. 11681 in data 08/08/2019, con la quale si approvano il verbali di gara  e la 
proposta di aggiudicazione a favore della ditta ISA Ingegneria e Servizi Associati S.r.l., con il punteggio di 90,00 che  
dichiara di eseguire i lavori per un importo di € 348.154,41 compresi oneri per la sicurezza;

VISTO il  verbale  di  gara  trasmesso dalla Centrale Unica di  Committenza unitamente alla  citata determinazione n. 
1355/2019 della quale fa parte integrante e sostanziale, nel quale viene dato atto che l’offerta risulta anomala ai sensi  
dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala in data 23/09/2019, che allegato al presente atto  
ne forma parte integrante, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento valuta le giustificazioni presentate dalla  
ditta ISA Ingegneria e Servizi Associati S.r.l. esaustive e sufficienti a dimostrare che l’offerta risulta nel suo complesso  
non anomala;

DATO ATTO che si conferma l’aggiudicazione alla citata ditta ISA Ingegneria e Servizi Associati S.r.l. di Casagiove 
(CE);



DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 comma 7, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO che in base alla suddetta normativa, sono stati disposti con esito positivo gli accertamenti in ordine  
alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante la seguente documentazione acquisita agli atti della 
Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e trasmessa al Comune relativamente  
alla ditta ISA Ingegneria e Servizi Associati S.r.l.:

- Certificato del casellario giudiziale emesso dal Tribunale di Lucca in data 13/09/2019  relativamente al  
Signor Navas Rosario Raffaele;

- Certificato dei carichi pendenti del Sig. Navas Rosario Raffaele: non è pervenuta alcuna risposta entro i  
trenta giorni dalla richiesta;

- Durc prot. n. INPS_16014574 con scadenza al 15/10/2019 emesso sul sito durc online;
- Comunicazione  antimafia  rilasciata  dal  Ministero  dell’Interno  –  Banca  Dati  Nazionale  Unica  della 

Documentazione Antimafia prot. n. 0094684_20191002 in data 02/10/2019:
- Certificato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio Certificati Fallimentari in data 21/08/2019 

attestante la capacità giuridica della società;
- Certificato di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate: non è pervenuta alcuna risposta entro i trenta 

giorni dalla richiesta;
- Visura camerale emessa dalla Camera di Commercio di Caserta in data 12/08/2019;

RITENUTO di dover prendere atto delle risultante della procedura di gara e provvedere ad assumere l’impegno di spesa 
relativo all’intervento in questione;

QUANTO sopra premesso;

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

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

DETERMINA

1) Di prendere atto della determinazione n. 1355 del 08/08/2019 dell’Unione dei Comuni Media 
Valle  del  Serchio  –  Centrale  Unica  di  Committenza,  acquisita  al  protocollo  n.  11681  in  data 
08/08/2019,  avente  ad  oggetto  “CENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZA.  PROCEDURA 
APERTA  PER  L’APPALTO  DEI  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  IMPIANTO 
NATATORIO  VILLA  ADA.  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  E  APPROVAZIONE 
VERBALE”, e pertanto approvare l’aggiudicazione a favore della Ditta ISA Ingegneria e Servizi 
Associati  S.r.l.,  con il punteggio di 90,00 che dichiara di eseguire i lavori  per un importo di € 
348.154,41 compresi oneri per la sicurezza (€ 343.154,41 per lavori + € 5.000,00 per oneri per la 
sicurezza).

2) Di prendere atto del verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala ex art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016 in data 23/09/2019, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento valuta le 
giustificazioni presentate dalla ditta risultata aggiudicataria, esaustive e sufficienti a dimostrare che 
l’offerta risulta nel suo complesso non anomala e congruo il ribasso del 5,00% sull’importo a base 
d’asta.

3) Di aggiudicare i “lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza impianto natatorio di Villa Ada 
–  3°  lotto”,  alla  Ditta  ISA  Ingegneria  e  Servizi  Associati  S.r.l.  di  Casagiove  (CE)  –  C.F. 
02312340611, risultata aggiudicataria a seguito della procedura aperta come sopra esperita, per 
l'importo netto di € 343.154,41 (ottenuto dalla detrazione del ribasso offerto del 5,00%, pari a € 



18.060,76 dall'importo a base d'asta di € 361.215,17) a cui sono da aggiungersi € 5.000,00 per gli  
oneri relativi ai piani di sicurezza per un totale di € 348.154,41 oltre IVA.

4) Di dichiarare efficace l’aggiudicazione di cui sopra ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 a seguito del positivo esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

5)  Di  stabilire  che  con  la  ditta  aggiudicataria  verrà  stipulato,  previa  acquisizione  della 
documentazione necessaria, contratto in forma pubblica amministrativa come da schema allegato, 
con modalità  elettronica,  tra  il  Responsabile  dell’Area  Tecnica  e  la  controparte  per  rogito  del 
Segretario Comunale.

6) Di dare atto che relativamente alla ditta ISA Ingegneria e Servizi Associati S.r.l. aggiudicataria 
dei  lavori,  è  stato  acquisito  il  Durc  (Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  prot.  n. 
INPS_16014574 del 17/06/2019 con scadenza al 15/10/2019.

7) Di approvare il quadro economico dei lavori risultante dopo l’aggiudicazione definitiva di cui al 
presente atto come segue:
- Per lavori a base d’asta €  361.215,17
- A detrarre ribasso offerto del 5,00% €    18.060,76

-----------------
- Importo netto €  343.154,41
- Oneri per la sicurezza €      5.000,00

-----------------
- Importo contrattuale €  348.154,41
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:

 Rilievi accertamenti e indagini €    2.235,04
 Occupazione aree €    1.000,00
 Spese tecniche progettazione e DL con Iva e Cnp €  43.392,96
 Spese tecn.progett. E D.L. impianti e prativa VVF €  25.376,00
 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuz. €  11.564,08
 Redaz. Documento verifica interesse archeologico €    1.268,80
 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €    6.682,00
 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti
      per legge €  34.815,44
 Arrotondamenti €           4,82
 Ribasso d’asta compresa Iva €  19.866,84

---------------
€ 146.205,98    €    146.205,98
========= ------------------

TOTALE                                                                                                                   €   494.360,39
===========

8) Di imputare  la complessiva spesa di  € 382.969,85 IVA compresa  per i  lavori  aggiudicati  al 
precedente  punto  3)  al  Capitolo  06012.02.1052  del  bilancio  2019/2021  –  annualità  2019 
(prenotazione  n.  39254)  a  cui  fa  riscontro  capitolo  in  entrata  40200.01.0872  finanziato  con 
contributo assegnato dal Ministero dell’Interno e dal MEF con Decreto del 13/04/2018 con i fondi 
di cui all’art. 1 comma 853 della Legge 27/12/2017 n. 215.

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. 

03/10/2019
Dirigente area tecnica

   GHERARDI ALDO / ArubaPEC S.p.A.
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