
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 542 
Data di registrazione 28/07/2014

 

Oggetto :

CUP I91E14000050005 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A 
NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "MATTEO 
TRENTA" AL CAPOLUOGO. 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 delle opere pubbliche 2014 - 2016 ed elenco annuale dei lavori per 
l'anno 2014 approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in seduta del 30/06/2014 ed 
allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2014, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 in seduta del 30/06/2014;

VISTO che il suddetto elenco annuale comprende l’intervento denominato “Cup I91E14000050005 
– Lavori  di  adeguamento  e messa a norma della  scuola elementare e media  Matteo Trenta del 
Capoluogo” dell’importo complessivo di € 300.000,00;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  94  in  data  13/06/2014 con la  quale  è  stato 
approvato il progetto preliminare e definitivo relativo al suddetto intervento;



VISTO che il suddetto progetto viene finanziato in parte con il contributo concesso dal Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con D.D.G. n. 448 del 04/12/2013 ed in parte con il 
contributo  concesso dalla  Fondazione della  Cassa di Risparmio di Lucca come da nota in data 
09/05/2014 pervenuta al protocollo in data 13/05/2014 al n. 9842;

VISTO il  progetto  esecutivo,  redatto  dall'Area  Tecnica,  dei  succitati  “lavori  di  adeguamento  e 
messa  a  norma  della  scuola  elementare  e  media  Matteo  Trenta  del  Capoluogo”,  dell'importo 
complessivo di € 300.000,00 e di cui al seguente quadro economico:

a) Importo lavori a base d’asta – opere edili € 163.824,00

- Oneri per la sicurezza €     2.457,36

----------------

- Importo totale opere edili € 166.281,36 € 166.281,36

==========

b) Importo lavori a base d'asta – opere idrauliche €   36.137,00

- Oneri per la sicurezza €        542,06

---------------- 

- Importo totale opere idrauliche €   36.679,06   €   36.679,06

========== 

c) Importo lavori a base d'asta – opere elettriche €   10.000,00

- Oneri per la sicurezza €      150,00

---------------- 

- Importo totale opere elettriche €   10.150,00  €  10.150,00

========== 

d) Importo lavori a base d'asta – tinteggiature €   33.800,00

- Oneri per la sicurezza €        507,00

---------------- 

- Importo totale tinteggiature €   34.307,00  €   34.307,00

========= ----------------

- Totale lavori compresi oneri per la sicurezza € 247.417,42

- Somme a disposizione dell’Amministrazione:

1. Per imprevisti ed arrotondamenti €    1.392,49

2. Decori €    8.000,00

3. Per spese varie e idraulico €    6.500,00

4. Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  €    4.948,35

5. spese tecniche sicurezza €    4.000,00

6. IVA in ragione del 10% €  24.741,74

7. Allacciamenti GAIA €    3.000,00

---------------



Sommano €  52.582,58 €   52.582,58

========= ----------------

TOTALE GENERALE € 300.000,00

============ 

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 come 
risulta dalla relazione a firma del tecnico progettista;

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;

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 adeguamento 
e  messa  a  norma della  scuola  elementare  e  media  Matteo  Trenta  del  Capoluogo”,  dell'importo 
complessivo di € 300.000,00 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 € 300.000,00 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 ed in parte con il 
contributo  concesso dalla  Fondazione della  Cassa di Risparmio di Lucca come da nota in data 
09/05/2014 pervenuta al protocollo in data 13/05/2014 al n. 9842:

 € 6.090,24 sul bilancio 2013 all'impegno n. 30456;

 € 3916,79 sul bilancio 2014 all'impegno n. 31152;

 € 289.992,97 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:  pagamenti  entro  la  fine 
dell’anno 2014 o inizio anno 2015, sulla base delle erogazioni dei fondi da parte 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) Opere edili (CIG 587218150E) dell'importo a base d'asta di € 163.824,00 + oneri della 
sicurezza  di  €  2.457,36:  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) Opere idrauliche (CIG Z95104B282) dell'importo a base d'asta di € 36.137,00 + oneri per 
la  sicurezza  €  542,06:  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) Opere elettriche (CIG Z78104B289) dell'importo a base d'asta di € 10.000,00 + oneri per 
la  sicurezza  €  150,00:  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) Tinteggiature (CIG Z00104B28C) dell'importo a base d'asta di € 33.800,00 + oneri per la 
sicurezza  €  507,00:  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. 

28/07/2014
Istruttore Tecnico

   GUERRA GAETANO / ArubaPEC S.p.A.
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