
 
 

 
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 731  
  Data di registrazione 06/11/2013 
 

 
  

Oggetto : 

CUP I96J12000190006. NUOVA AREA MERCATALE: LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO TEATRO 
ACCADEMICO, LOC. SOTTO PIAZZA A BAGNI DI LUCCA. CIG 
5417234AE8. PRESA D'ATTO DISERZIONE PRIMO ESPERIMENTO DI 
GARA ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.  

 
- 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 bilancio di previsione per l’anno 2013 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 
07/10/2013; 
 
VISTO che il suddetto bilancio prevede la realizzazione dell’intervento denominato “Nuova area mercatale: lavori di 
manutenzione straordinaria magazzino teatro accademico, loc. sotto piazza a Bagni di Lucca” dell’importo complessivo 
di € 92.600,00; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 in seduta del 21/11/2012 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare e definitivo dei suddetti interventi per l’importo complessivo di € 
92.600,00; 
 
VISTO che il suddetto progetto è stato presentato al Gal Garfagnana contestualmente alla richiesta di finanziamento 
sulla Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” Sottomisura b) “Servizi Commerciali in 
aree rurali” pubblicato sul BURT n. 42 del 17/10/2012; 
 
VISTO che il Gal Garfagnana, con nota prot. n. 296 del 08/08/2013, ha comunicato l’approvazione della graduatoria dei 
progetti presentati sulla suddetta misura, evidenziando che la domanda presentata dal Comune di Bagni di Lucca è 
collocata utilmente nella suddetta graduatoria; 



 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 613 in data 26/09/2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto 
dall’Area Tecnica, relativo alla realizzazione di “nuova area mercatale: lavori di manutenzione straordinaria del 
magazzino del Teatro Accademico in loc. Sotto Piazza a Bagni di Lucca”, dell'importo complessivo di € 92.600,00 di 
cui al seguente quadro economico: 
- Importo lavori a base d’asta €   57.467,72 
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   13.724,03 
 ----------------  
   Importo totale lavori €   71.191,75 
- Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- IVA 21% sui lavori €   14.950,27 
- Spese tecniche (art. 92 c.5)  €     1.423,83 
- Coordinamento sicurezza €     4.235,00 
- Realizzazione opera d’arte €        711,92 
- Per imprevisti ed arrotond. €          87,24 
 ----------------  
   Sommano €   21.408,25 €   21.408,25 
 ========= ----------------  
   TOTALE GENERALE  €   92.600,00 
  ========== 

 
VISTA la nota del Gal Garfagnana pervenuta al protocollo in data 18/10/2013 al n. 22461 con la quale viene inviato 
l’atto di assegnazione del contributo per la realizzazione dei suddetti interventi; 
 
VISTO che nell’Atto di assegnazione di cui sopra è stabilita la scadenza tassativa del 20 novembre 2013 per dare inizio 
ai lavori, al fine di non incorrere nelle conseguenze del disimpegno automatico previste all’art. 93 del Regolamento CE 
n. 1083/2006; 
 
VISTA la Determinazione n. 696 del 22/10/2013 con la quale è stato stabilito di procedere  all’affidamento dei lavori di 
cui sopra, 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; 
 
VISTO il verbale della gara espletata in data 05/11/2013 dalla quale risulta che il procedimento è andato deserto in 
quanto non è stata presentata alcuna offerta valida; 
 
RITENUTO di dover indire una nuova procedura negoziata da svolgersi in tempi ristretti in considerazione della 
tempistica fissata dall’Ente finanziatore del progetto; 
 
QUANTO sopra premesso; 
 
VISTI il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
                                           
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
1) Di prendere atto del verbale di gara in data 05/11/2013 con il quale il primo esperimento di procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di cui al progetto denominato “Cup I96J12000190000 – Nuova area mercatale: lavori di 
manutenzione straordinaria magazzino teatro accademico, loc. sotto piazza a Bagni di Lucca”, è risultato deserto. 
 
2) Di indire un secondo esperimento di procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto sempre ai sensi 
dell’art. 3 comma 40 e dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e con il 
sistema di cui all’art. 57 dello stesso Decreto, trattandosi di intervento di importo inferiore a € 500.000,00=. 
 
3) Di approvare la lettera di invito ed allegate autocertificazioni, che allegati al presente atto ne formano parte integrante 
e sostanziale, da trasmettere ad almeno cinque ditte in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori in 
oggetto (diverse dalle ditte invitate nel primo esperimento di gara), 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. 
 
 
06/11/2013 
 

 
Responsabile del Servizio 

    Fabio Di Bert / INFOCERT SPA 
 
     
 
    

 
  

 


